
 
 

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI 

STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO  

 

Provvedimento dirigenziale 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROROGA DEL RICONOSCIMENTO DEI COSTI AGGIUNTIVI CONNESSI 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L’ACQUISTO 
DI DOTAZIONE STRUMENTALE PER IMPLEMENTARE LE 
METODOLOGIE DIDATTICHE FAD DI CUI AL PD N. 5130/2020.  

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
 

a) richiamati i Provvedimenti dirigenziali: 
• n. 3541 del 17 luglio 2020, relativo all’approvazione delle metodologie per la 

definizione di opzione di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di 
sanificazione, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di dotazione 
strumentale degli enti di formazione;  

• n. 5130 del 7 ottobre 2020, relativo l’approvazione di nuova metodologia per la 
definizione di opzioni di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di 
dotazione strumentale degli enti di formazione e sostituzione delle disposizioni 
derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO 

N. 6680 in data 01-12-2020



 
 

FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 di cui al PD n. 3614/2020;     

b) dato atto che l’attuale evoluzione della curva epidemica ha determinato un peggioramento 
della situazione sanitaria comportando, a livello nazionale e regionale, l’adozione di ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

c) considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1113 del 2 novembre 2020 è stato 
disposto l’aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di 
lavoratori e utenti degli organismi formativi, di cui all’Allegato E della deliberazione di 
Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020; 

d) visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020; 

e) dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al punto precedente, 
ha introdotto nuove misure finalizzate al contenimento del diffondersi del virus Covid-19 
sull’intero territorio nazionale, tra cui lo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e 
privati esclusivamente con modalità a distanza; 

 
f) considerato che, in ottemperanza alle nuove misure restrittive di contrasto all’emergenza 

sanitaria e al fine di garantire la prosecuzione delle attività formative laddove possibile, per i 
beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani risulta 
necessario procedere all’erogazione della formazione unicamente mediante l’adozione di 
strumenti di formazione a distanza; 

g) dato atto che con proprio provvedimento n. 5130 in data 7 ottobre 2020 sono state approvate 
le Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate 
dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, in sostituzione delle Disposizioni di cui all’Allegato A del 
provvedimento dirigenziale n. 3614/2020; 

h) evidenziato che le suddette Disposizioni derogatorie rimangono valide per l’intero periodo di 
vigenza del Protocollo di regolamentazione di cui al punto c), fatto salvo quanto diversamente 
previsto dall’art. 7 delle stesse; 

i) atteso che all’art. 7 delle Disposizioni di cui al punto g) viene disciplinato il riconoscimento 
dei costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito del PO FSE 
2014/20 e del Piano Giovani, in quanto connessi all’emergenza sanitaria e, in particolare, al 
comma 6, vengono disciplinati i costi sostenuti per l’acquisto di dotazione strumentale per 
l’implementazione delle metodologie didattiche FAD; 

j) dato atto che la copertura dei costi di cui all’art. 7, comma 6 delle Disposizioni sopra citate è 
stata assicurata dalla Legge Regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante «Assestamento al bilancio 



 
 

di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure 
urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», la quale 
dispone, tra l’altro, che i suddetti sono riconosciuti ai beneficiari che abbiano in gestione 
percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i 
quali sia previsto l’avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD; 

k) considerato che, a seguito della ripresa dell’emergenza sanitaria come sopra rappresentato, 
risulta indispensabile la prosecuzione, laddove possibile, degli interventi formativi mediante 
l’uso della FAD, al fine di garantire il diritto alla formazione dei destinatari finali dei percorsi 
e scongiurare il rischio di abbandono da parte degli stessi; 

l) ritenuto opportuno, pertanto, riconoscere ai beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito del 
PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani i costi per l’acquisto della dotazione strumentale per 
l’implementazione delle metodologie didattiche FAD anche in riferimento ai percorsi 
formativi avviati dopo la data del 31 ottobre 2020, purché connessi all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e entro i termini di validità del Protocollo di cui in c); 

m) evidenziato che, laddove il riconoscimento dei costi di cui al punto precedente comporti un 
incremento del finanziamento inizialmente approvato sull’iniziativa cofinanziata, la 
variazione progettuale deve essere richiesta secondo le modalità già delineate all’art. 8 delle 
Disposizioni di cui in g);  

n) dato atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui in l) sono stanziate sul 
bilancio di gestione per il triennio 2020/22 nei seguenti capitoli di spesa in capo 
rispettivamente alla: 

- Struttura Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 
nell’ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale: 
• anno 2021: un totale di 1.00.000,00 € sui capitoli U0025258, U0025259, U0025260, 

U0025261, U0025262 e U0025263; 

- Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, 
nell’ambito del Programma 15.002 – Formazione professionale: 
• anno 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli U0025103 e U0025273; 

- Struttura Programmazione Fondo sociale europeo, quale Autorità di Gestione del PO FSE 
2014/20 e del Piano Giovani, nell’ambito del Programma 15.002 - Formazione 
professionale: 
• anno 2020: un totale di 1.060.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, 

U0023261, U0024578 e U0022279, 
• anno 2021: un totale di 60.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, 

U0023261, U0024578 e U0022279, 
• anno 2022: un totale di 1.380.000,00 € sul capitolo U0022268; 

e che si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio, che si renderanno 
necessarie, sui capitoli di competenza delle Strutture di riferimento e all’accertamento delle 
relative risorse vincolate; 



 
 
o) dato atto, quindi, che i suddetti costi aggiuntivi saranno riconosciuti e rimborsati dalle 

Strutture di riferimento, a seguito di apposita istruttoria, con atto amministrativo di propria 
competenza; 

p) 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” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

q) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

r) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 
concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione 
regionale a modificazione delle DGR n. 994/2018 e n. 294/2019 e la successiva n. 231 in data 
27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

s) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, 
come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020; 

 
DECIDE 

1. di prorogare il riconoscimento ai beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito del PO FSE 
2014/20 e del Piano Giovani della Valle d’Aosta dei costi aggiuntivi per l’acquisto della 
dotazione strumentale per l’implementazione delle metodologie didattiche FAD anche in 
riferimento ai percorsi formativi avviati dopo la data del 31 ottobre 2020 ed entro i termini di 
validità del Protocollo di regolamentazione di cui alla DGR n. 1113/2020, purché connessi 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

2. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui al punto 1 sono stanziate 
sul bilancio di gestione per il triennio 2020/22 nei seguenti capitoli di spesa in capo 
rispettivamente alla: 

- Struttura Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 
nell’ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale: 
• anno 2021: un totale di 1.00.000,00 € sui capitoli U0025258, U0025259, U0025260, 

U0025261, U0025262 e U0025263; 

- Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, 
nell’ambito del Programma 15.002 – Formazione professionale: 
• anno 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli U0025103 e U0025273; 

- Struttura Programmazione Fondo sociale europeo, quale Autorità di Gestione del PO FSE 
2014/20 e del Piano Giovani, nell’ambito del Programma 15.002 - Formazione 
professionale: 



 
 

• anno 2020: un totale di 1.060.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, 
U0023261, U0024578 e U0022279, 

• anno 2021: un totale di 60.000,00 € sui capitoli U0022268, U0023259, U0023260, 
U0023261, U0024578 e U0022279, 

• anno 2022: un totale di 1.380.000,00 € sul capitolo U0022268; 
e che si provvederà, con successivi atti, alle variazioni di bilancio, che si renderanno 
necessarie, sui capitoli di competenza delle Strutture di riferimento e all’accertamento delle 
relative risorse vincolate; 

3. di rinviare a successivi atti amministrativi di competenza delle Strutture di riferimento il 
riconoscimento e il rimborso dei costi aggiuntivi di cui al punto 1, con l’indicazione delle 
coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa e delle relative annualità del bilancio della 
Regione. 
 
 

 
L’ESTENSORE 
Alessia JUGLAIR 

 
IL DIRIGENTE 
Marco RICCARDI 

 
 



MARCO RICCARDI



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO 

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
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