
 
 

ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, POLITICHE GIOVANILI, 
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE  

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI 

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

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
PER L’ANNO 2022 PER IL PROGRAMMA “INVESTIMENTI IN FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/20” (FSE), 
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO. 

 

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

 

a) vista la legge regionale n. 22, del 23 luglio 2010, recante “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” 
ed, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;  

b) visto il Programma operativo regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
(FSE)”, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 
2014 e modificato, da ultimo, con successiva Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021 (di 
seguito POR FSE 2014/20); 

c) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 
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c.1) 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.2) n. 274, in data 15 marzo 2021, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al 
sottoscritto; 

c.3) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e 
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse 
disposizioni applicative; 

c.4) n. 1354, del 25 settembre 2015, recante “Approvazione della Strategia di 
Comunicazione per il Programma Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 2014/20 (FSE)”; 

c.5) n. 1904, del 18 dicembre 2015, recante “Approvazione della Strategia unitaria di 
Comunicazione della politica regionale di sviluppo 2014/2020”; 

d) considerato che il Comitato di sorveglianza, riunitosi in data 5 giugno 2015, ha approvato la 
Strategia di comunicazione di cui alla precedente lettera b.4);  

e) richiamato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

f) ritenuto necessario, ai sensi del punto 4.i dell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
realizzare una programmazione annuale di dettaglio dell’attività di informazione e 
comunicazione al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di informazione e di comunicazione 
del POR FSE 2014/20; 

g) considerato che il Dirigente della Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e gestione 
progetti cofinanziati in materia di istruzione, individuato quale Autorità di gestione del 
Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20” (FSE), ha 
provveduto ad elaborare il Piano delle attività di comunicazione per l’anno 2022 per il 
Programma medesimo, quale declinazione della Strategia di Comunicazione per il Programma 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20” (FSE) di cui alle lettera c.4), e 
che tale Piano delle attività è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante; 

h) dato atto che le misure in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 da 
applicarsi sul territorio regionale potrebbero causare un’attuazione parziale o con modalità 
differenti del Piano delle attività di comunicazione del POR FSE 2014/20, per l’anno 2022, pur 
garantendo gli obiettivi della Strategia di Comunicazione di cui in c.4); 
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i) dato atto che per eventuali spese necessarie ad una più efficace attuazione del Piano di cui alla 
lettera g), verranno utilizzate risorse, per un massimo di € 12.000,00, a valere sul POR FSE 
2014/20 stanziate sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 sui seguenti 
capitoli di spesa in capo all'Autorità di gestione del POR FSE 2014/20 - Struttura 
Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione - 
e che si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio che si renderanno 
progressivamente necessarie, imputando le spese sui capitoli di competenza, e all’accertamento 
delle relative entrate vincolate: 

- per € 6.000,00 sul capitolo U0023259 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO 
SOCIALE EUROPEO 2014/2020"  - QUOTA UE (AUTORITA' DI GESTIONE); 

- per € 4.200,00 sul capitolo U0023260 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO 
SOCIALE EUROPEO 2014/2020"  - QUOTA STATO (AUTORITA' DI GESTIONE); 

- per € 1.800,00 sul capitolo U0023261 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO 
SOCIALE EUROPEO 2014/2020"  - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 
(AUTORITA' DI GESTIONE); 

 

DECIDE 

1) di approvare il Piano delle attività di comunicazione, per l’anno 2022, del Programma 
operativo regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20” (FSE), 
cofinanziato dal Fondo sociale europeo, allegato al presente provvedimento dirigenziale, di 
cui è parte integrante; 

2) di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria delle eventuali spese che si rendano 
necessarie ad una più efficace attuazione del Piano di cui di cui al punto 1, per un massimo € 
12.000,00, sono stanziate sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 nei 
seguenti capitoli di spesa in capo all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/20 - Struttura 
Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di 
istruzione - e che si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio che si 
renderanno progressivamente necessarie, imputando le spese sui capitoli di competenza, e 
all’accertamento delle relative entrate vincolate: 

- capitolo U0023259 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE 
VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014/2020"  - QUOTA UE (AUTORITA' DI GESTIONE); 



 4 

- capitolo U0023260 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE 
VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014/2020"  - QUOTA STATO (AUTORITA' DI GESTIONE); 

- capitolo U0023261 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE 
VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014/2020"  - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE (AUTORITA' DI 
GESTIONE); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione delle singole attività di 
competenza, con la specificazione delle coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa 
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 della Regione. 

 

L’ESTENSORA 

Alessia JUGLAIR 

IL DIRIGENTE 

Gianluca TRIPODI 
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Premessa 

Come previsto dall’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di 

gestione ha predisposto il Piano di Comunicazione annuale, per l’anno 2022, del 

Programma operativo regionale Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

FSE 2014/20. Tale Piano definisce, quindi, le principali azioni e gli strumenti da attivarsi 

nel corso dell’anno 2022. 

La Strategia di Comunicazione del POR FSE 2014/20, approvata con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1354, del 25 settembre 2015, si colloca all’interno di un quadro 

normativo europeo che individua come strategica la conoscenza circa le opportunità di 

finanziamento, i risultati dei Programmi nonché dei progetti finanziati dalla Politica di 

coesione sia da parte dei beneficiari sia dei cittadini ai fini di un loro utilizzo efficace. 

Tale Strategia rappresenta, pertanto, la cornice all’interno della quale si inseriscono i 

‘Piani annuali’. Gli obiettivi generali individuati nella Strategia sono:  

- diffondere la conoscenza del POR FSE 2014/20, dei suoi obiettivi e dei risultati 

attesi, evidenziando il ruolo strategico dell’Unione europea;  

- garantire l’accessibilità ai Fondi da parte dei beneficiari e più in generale degli 

attuatori rendendo disponibili le informazioni e i documenti relativi alle 

opportunità di finanziamento offerte dal Programma;  

- sostenere i beneficiari nelle loro attività di comunicazione attraverso incontri 

mirati e la realizzazione di kit informativi e format standard scaricabili dal web;  

- valorizzare il ruolo della rete dei partner istituzionali e dei beneficiari nel 

sostegno alle azioni di comunicazione.  

A questi obiettivi, anche nella definizione del Piano annuale 2022 come in quelli 

precedenti, si affianca l’intenzione più specifica di voler raggiungere i destinatari finali 

per far conoscere loro le opportunità offerte grazie al finanziamento del Fondo sociale 

europeo. 

La Strategia di Comunicazione è monofondo ma ne sono garantiti l’integrazione, il 

coordinamento e la complementarietà con la Strategia unitaria di Comunicazione della 

Politica regionale di sviluppo, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 

1904, del 18 dicembre 2015. In particolare, l’azione di coordinamento regionale è stata 

attivata sin dalla fase di avvio della programmazione e sta proseguendo nel corso di 

tutta la fase attuativa e implementativa, al fine di garantire una stretta sinergia fra i 

diversi Programmi afferenti i Fondi SIE nella Regione autonoma Valle d'Aosta. 

L’epidemia da Covid-19, emersa nel corso del 2020, ha mutato il contesto di 

riferimento indirizzando l’Autorità di gestione verso la promozione e adozione di 

iniziative a carattere digitale. A fronte di eventuali misure di contenimento della 

diffusione dell’epidemia, per l’anno 2022, le attività previste in presenza potranno 

essere svolte online nel rispetto delle restrizioni vigenti. 
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AZIONI DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

Di seguito, si riportano le attività di informazione e comunicazione che l’Autorità di 

gestione intende realizzare o farsi promotrice nel corso dell’anno 2022. 

1. Organizzazione, in collaborazione con il Dipartimento politiche del lavoro e 

della formazione, di un’attività informativa principale che promuova le 

opportunità offerte dal Programma.  

2. Organizzazione del Comitato di sorveglianza e realizzazione delle specifiche 

azioni di comunicazione. 

3. Animazione del Canale tematico ‘Europa’, rinnovato nel corso del 2019 al fine 

di promuovere le attività e di realizzare focus specifici sulle storie di progetto, 

raccontando quanto realizzato nel corso della presente e della passata 

programmazione grazie al FSE e rafforzando, di conseguenza, l’attività di 

comunicazione sui risultati e sulle buone pratiche. Il Canale costituirà, inoltre, il 

mezzo principale di diffusione dei contenuti riferiti alla programmazione 

2021/27.  

4. Coordinamento con le Strutture regionali e con le segreterie degli Assessorati 

della Giunta regionale per una sinergica ed efficace azione di comunicazione, 

nonché per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi derivanti 

dall’utilizzo dell’immagine e degli emblemi obbligatori. 

5. Collaborazione con i beneficiari degli interventi per una sinergica ed efficace 

azione di comunicazione, nonché per la verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi derivanti dall’utilizzo dell’immagine e degli emblemi obbligatori. 

6. Pubblicazione aggiornata in formato elettronico dell’elenco delle operazioni 

sul portale Open Coesione. 

7. Pubblicazione di comunicati stampa sul sito istituzionale della Regione per le 

attività cofinanziate, in collaborazione con le Strutture regionali e con le 

segreterie degli Assessorati della Giunta regionale. 

8. Collaborazione alla realizzazione della newsletter informativa periodica ‘VdA 

Europe Info’ (quindicinale di informazione sull’Europa e sulla Politica regionale 

di sviluppo della Valle d’Aosta), a cura del Centro Europe Direct Vallée d’Aoste. 

9. Collaborazione alla realizzazione di attività informative e di comunicazione 

nell’ambito della Strategia unitaria della Politica regionale di sviluppo. 

10. Attività di aggiornamento e monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di 

risultato indicati nella Strategia di Comunicazione del POR FSE 2014/20. 

11. Collaborazione alla realizzazione di n. 3 puntate televisive della durata 

massima di 30 minuti da trasmettere tramite la sede regionale Rai al fine di 

promuovere i risultati ottenuti da interventi finanziati dal POR FSE 2014/20, 

nell’ambito della Strategia unitaria della Politica regionale di sviluppo.  

12. Predisposizione di una sintesi pubblica della Relazione annuale di attuazione 

relativa all’anno 2021.  

13. Diffusione, principalmente mediante il Canale tematico ‘Europa’, dei risultati 

delle valutazioni effettuate sul POR FSE 2014/20. 

LE AZIONI DI 

COMUNICAZIONE 
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14. Esposizione dell’emblema dell’Unione europea presso la sede dell’Autorità di 

gestione. 

 

Le attività che verranno svolte dell’ambito degli interventi già di competenza 

dell’Amministrazione regionale, ovvero inerenti l’attività istituzionale della Regione, 

non implicheranno costi aggiuntivi, mentre per gli interventi afferenti alla Politica 

regionale di sviluppo si utilizzeranno le risorse previste nell’ambito della Strategia 

unitaria di Comunicazione della Politica regionale di sviluppo cui si rimanda per i 

rispettivi dettagli.  

Per finanziare le attività di informazione e comunicazione che, invece, comporteranno 

l’acquisizione di prodotti e/o di servizi esterni, verranno utilizzate, per un massimo di € 

12.000,00, le risorse del POR FSE 2014/20, già stanziate sul bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022/2024 sui capitoli di spesa in capo all'Autorità di gestione 

- Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in 

materia di istruzione. Sarà cura dell’Autorità di gestione provvedere, con successivi 

atti, alle variazioni di bilancio sui capitoli di competenza e all’accertamento delle 

relative risorse vincolate. 

LE RISORSE 

FINANZIARIE 

 



GIANLUCA TRIPODI



ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

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

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

___________________

L'INCARICATO

___________________



Struttura finanze e tributi - Ufficio entrate

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________ ___________________

L'INCARICATO IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE 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 

04/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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