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OGGETTO : APPLICABILITÀ DELL’ART. 2 – RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI IEFP, 
DELLE DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COFINANZIATE DAL PO FSE 
201420 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D’AOSTA, DI CUI AL PD 
N. 5130/2020, ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI 
IEFP, FINANZIATI DAL PO FSE 2014/20 O DAL PIANO GIOVANI, 
RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO O FORMATIVO 2020/2021. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E 
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

 

N. 4594 in data 16-08-2021



 
 
 

 

  

a) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, 
concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357, in data 14 dicembre 
2020, e n. 110, in data 8 febbraio 2021; 

c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 274, del 15 marzo 2021, recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

d) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

e) richiamato il Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
2014/20 (FSE)”, di seguito PO FSE 2014/20, approvato dalla Commissione europea con la 
decisione C(2014) 9921, in data 12 dicembre 2014, e modificato, da ultimo, con la decisione 
C(2021) 3190, in data 29 aprile 2021; 

f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 643, del 12 aprile 2013, di approvazione 
del Piano Giovani della Valle d’Aosta nell’ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito 
Piano Giovani), così come riprogrammato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1797, del 30 dicembre 2019; 

g) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5130, in data 7 ottobre 2020, di sostituzione delle 
“Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal 
PO FSE 201420 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta”, di seguito Disposizioni derogatorie, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, approvate con PD n. 3614/2020; 

h) precisato che l’art. 2 – Riconoscimento dei percorsi IeFP, delle Disposizioni derogatorie, di cui 
alla precedente lettera g), stabilisce, al comma 1, che, ai sensi dell’articolo 91 del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34, qualora si determini, a seguito delle misure di contenimento del Covid-
19, una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte nell’ambito di progetti 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano 
Giovani, e relativi all’anno scolastico o formativo 2019/2020, il beneficiario avrà diritto al 
riconoscimento del rimborso di tutto il percorso formativo e fornisce, nei successivi commi, 
alcune disposizioni specifiche in merito alla determinazione del rimborso spettante, alla 
rendicontazione delle spese e all’eventuale recupero delle attività formative non svolte, 
rimandando, inoltre, per la validità dell’anno scolastico o formativo 2019/2020, alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 441, in data 29 maggio 2020; 

i) rappresentato che l’articolo 58 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti 
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali) prevede disposizioni specifiche per i percorsi scolastici sia in merito alla conclusione 
dell’anno 2020/21 che per l’avvio del successivo anno 2021/22 e che tra l’altro prevede, alla 
lettera e) del comma 2, specifiche deroghe per la conclusione dell’anno formativo dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito, IeFP), stabilendo che qualora, a seguito 
delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione 



 
 
 

 

  

Professionale (IeF.P.) (…) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla 
vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2020/21 
conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livello qualitativi e 
quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 
4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22;  

j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 636, in data 31 maggio 2021, di 
approvazione dell’applicabilità del Capo I delle “Disposizioni straordinarie e transitorie per la 
continuità e la conclusione dei percorsi di IeFP e di formazione professionale a fronte delle 
misure restrittive derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvate con la 
citata deliberazione della Giunta regionale n. 441/2020, ai percorsi del sistema regionale di IeFP 
in svolgimento nell’anno formativo 2020/21; 

k) dato atto che la deliberazione n. 441/2020 prevede, al Capo I, come precisato nelle premesse 
della deliberazione n. 636/2021, specifiche deroghe rispetto alle ordinarie modalità attuative dei 
percorsi di IeFP al fine di consentire la conclusione dell’anno formativo 2019/20 e l’avvio 
dell’anno formativo 2020/21, con particolare riferimento, fra l’altro, al mantenimento della 
validità dell’anno formativo, in ottemperanza all’articolo 91 del decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34, ancorché il percorso formativo sia stato svolto solo parzialmente, e alla declinazione di 
modalità alternative per la realizzazione del tirocinio curriculare e delle attività pratiche in 
laboratorio; 

l) ritenuto opportuno, pertanto, stabilire l’applicabilità dell’art. 2 – Riconoscimento dei percorsi 
IeFP, delle Disposizioni derogatorie, di cui alla lettera g), alle attività svolte nell’ambito dei 
progetti di IeFP, finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani relativi all’anno scolastico 
o formativo 2020/2021 e che, in conseguenza, qualora si determini, a seguito delle misure di 
contenimento del Covid-19, una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, il 
beneficiario avrà diritto al riconoscimento del rimborso di tutto il percorso formativo; 

m) dato atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi relativi ai progetti di IeFP, finanziati 
dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani, sono state stanziate sul bilancio regionale dalle 
Strutture regionali responsabili degli interventi in sede di approvazione dei relativi avvisi 
pubblici in risposta ai quali i progetti sono stati presentati; 

n) dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DECIDE 

 

1. di stabilire l’applicabilità dell’art. 2 – Riconoscimento dei percorsi IeFP, delle Disposizioni 
derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 
201420 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, di cui al PD n. 5130/2020, alle attività svolte 
nell’ambito dei progetti di IeFP, finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani, relativi 
all’anno scolastico o formativo 2020/2021; 

2. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi relativi ai progetti di IeFP, 
finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani, sono state stanziate sul bilancio regionale 
dalle Strutture regionali responsabili degli interventi in sede di approvazione dei relativi avvisi 
pubblici in risposta ai quali i progetti sono stati presentati; 



 
 
 

 

  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

  

L’ESTENSORA 

ALESSIA JUGLAIR 

 

IL DIRIGENTE 

GIANLUCA TRIPODI 

  

 



GIANLUCA TRIPODI



ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

___________________

L'INCARICATO

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

17/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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