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OGGETTO: SOSPENSIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO EMERGENZIALE 
IN CORSO DERIVANTE DAL COVID-19 E NELL'AMBITO DEI PROGETTI 
FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PO FSE 2014/20 E DEL PIANO GIOVANI, 
DELL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE “IN PRESENZA” E DEI 
TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
a) visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
b) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: 
 

N. 1429 in data 06-04-2020



 

 

• 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  

• 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 
2020; 

• 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 
2020; 

• 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

• 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 
2020; 

• 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

• 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del’11 marzo 2020; 

• 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;  

c) visto l'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che stabilisce che “Ai fini del 
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi alla data del 23 febbraio 
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base 
di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i 
termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio 
significativo previste dall’ordinamento”; 

d) vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 
marzo 2020;  

e) vista, altresì, l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 
2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

f) viste le comunicazioni:  



 

 

• prot. 1785/DPLF del 4 marzo 2020, a firma della Dirigente della Struttura Politiche della 
formazione, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, recante disposizioni in merito alla 
sospensione delle attività didattiche  nell’ambito dei percorsi di IeFP, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• dell'Autorità di gestione, a mezzo PEI, in data 6 marzo e 10 marzo 2020, con le quali si 
fornivano indicazioni in merito alle proroghe per l’avvio o conclusione delle attività 
cofinanziate nell’ambito del PO FSE 2014/20 o del Piano Giovani; 

• prot. n. 1959 del 10 marzo 2020, a firma del Dirigente della Struttura Servizi per 
l’impiego, recante disposizioni in merito alla sospensione, ai sensi delle misure disposte 
dal DPCM 10 marzo 2020, dei tirocini extracurricolari di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1604/2019;  

• prot. n. 7577/ASS del 10 marzo 2020, a firma dell’Assessore alla sanità, salute e politiche 
sociali, della Coordinatrice del Dipartimento Politiche sociali e della Dirigente della 
Struttura Servizi alla persona e alla famiglia, in merito alla sospensione delle attività dei 
centri e dei servizi diurni per disabili, a gestione diretta e indiretta;  

g) 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;   

h) richiamato il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

i) visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 
541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

j) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22, del 5 febbraio 2018, Regolamento recante 
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

k) visto il Programma operativo “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 Decisione della Commissione europea C(2019) 
5827 in data 30 luglio 2019;  

l) richiamato il Piano Giovani della Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito del Piano di 
Azione Coesione, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in 
data 30 dicembre 2019; 

m) richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26/10/2016 recante approvazione delle 
Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale  europeo” 
(Vers_01) per il PO FSE 2014/20;  

n) richiamato, altresì, il Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26/09/2019, recante 
approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 
sociale  europeo” (Vers_02) per il PO FSE 2014/20;  

o) considerato che le Direttive di cui ai precedenti punti m) e n) disciplinano, tra l’altro, lo 
strumento delle Frequently Asked Question (FAQ) nonché i termini per la trasmissione 



 

 

dell’atto di adesione, per l’avvio e conclusione delle attività, per la rendicontazione delle 
spese, per la formulazione delle controdeduzioni;  

p) richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 1276 in data 25 marzo 2020, recante 
“Approvazione dello strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) quale ordinaria 
modalità per la comunicazione delle disposizioni in merito all'erogazione delle attività 
nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, a seguito delle misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle 
modalità di rimborso ai beneficiari”;  

q) ritenuto pertanto necessario, in considerazione della sospensione delle attività formative  
svolte in presenza disposta con i DPCM di cui in b) nell'ambito dei progetti finanziati 
nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, prevedere comunque la possibilità di 
svolgere attività a distanza secondo le disposizioni comunicate dall'Autorità di gestione anche 
con lo strumento delle FAQ;    

r) rilevato che, l’art. 103 del D.L. 18/2020, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti dalla data del 23 febbraio 2020 fino al 
15 aprile 2020; 

s) ritenuto pertanto necessario disporre, in analogia, la sospensione dei termini riferiti ai 
procedimenti relativi ai progetti finanziati dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani a 
decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 15 di aprile, ovvero di ulteriore data, qualora venisse 
disposta la prorogata della stessa da parte  di nuove disposizioni legislative; 

t) dato atto, inoltre, che le FAQ di cui alla precedente lettera o) forniscono, ai beneficiari dei 
progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, eventuali indicazioni 
più specifiche in merito alla sospensione dei termini;    

u) considerato che l’Autorità di gestione provvederà, con successivi atti o comunicazioni, a 
determinare le modalità di calcolo del periodo di sospensione delle attività e delle relative 
proroghe;  

v) dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
w) 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; 

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

y) 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 994/2018 e 294/2019 e  la successiva n. 231 in data 27 
marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

z) 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 disporre, per quanto richiamato in premessa, la sospensione dell’erogazione della 
formazione “in presenza” e dei termini riferiti ai procedimenti relativi ai progetti finanziati dal 
PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 15 di aprile, 



 

 

ovvero di ulteriore data, qualora venisse disposta la prorogata della stessa da parte  di nuove 
disposizioni legislative;  

2. di demandare, a successivi atti, la determinazione delle modalità di calcolo del periodo di 
sospensione delle attività e delle relative proroghe; 

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

 

 
L’ESTENSORE 
Davide GENNA 

 
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

___________________

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 

07/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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