
 
 

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 DELLA COMPOSIZIONE EFFETTIVA DEL COMITATO 
DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021/27 
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE, 
ISTITUITO CON DGR N. 1315/2022.  

 

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) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 

b.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; 
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b.2) n. 274, in data 15 marzo 2021, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al 
sottoscritto; 

b.3) 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) richiamati i seguenti regolamenti europei: 

c.1) il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che 
stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27; 

c.2) il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione 
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo 
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere 
e la politica dei visti; 

c.3) il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1296/2013; 

c.4) il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei, che, al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei 
partenariati, anche nel ciclo finanziario 2021/27 continua ad applicarsi ai fondi, e, in 
particolare, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10 che disciplinano la composizione 
del Comitato di Sorveglianza; 

d) richiamato l’Accordo di partenariato 2021/27 della Politica di coesione europea dell’Italia, 
adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 del 15 luglio 
2022, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea 
attraverso la programmazione dei Fondi europei, per il ciclo di programmazione 2021/27; 

e) richiamate, con riferimento al Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste: 

e.1) la deliberazione del Consiglio regionale n. 1431/XVI, in data 6 aprile 2022, di 
approvazione della proposta di Programma FSE+ 2021/27 della Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta; 

e.2) la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 
ottobre 2022 che approva il Programma ‘PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027’ per il 
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo ‘Investimenti 
a favore dell’occupazione e della crescita’ per la Regione Valle d’Aosta in Italia; 

e.3) la deliberazione della Giunta regionale n. 1314, in data 31 ottobre 2022, di presa d’atto 
della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 del 19 ottobre 
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2022, che approva il Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

f) rilevato che, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuno Stato 
membro istituisce un Comitato per sorvegliare l’attuazione del Programma («Comitato di 
Sorveglianza»), previa consultazione dell’Autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della 
notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del Programma; 

g) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1315, del 31 ottobre 2022, recante 
“Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FSE+ 2021-2027, della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”; 

h) dato atto che, con la deliberazione di cui al precedente punto g), sono state individuate le 
rappresentanze che compongono il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FSE+ 
2021/27 e che è stata demandata al sottoscritto, dirigente della Struttura Programmazione 
Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione, in qualità di 
Autorità di gestione del Programma, l’approvazione della composizione effettiva del 
Comitato di sorveglianza, a seguito della raccolta delle designazioni;  

i) richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1454, del 21 novembre 2022, 
recante “Modifica della composizione del Comitato di sorveglianza del Programma regionale 
FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, istituito con DGR n. 
1315 del 31 ottobre 2022.”; 

j) dato atto che l’Autorità di gestione, nell’espletamento delle sue funzioni di assistenza al 
Comitato di Sorveglianza, di cui all’art. 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e ai sensi 
della richiamata deliberazione n. 1315/2022, ha raccolto le designazioni da parte delle 
rappresentanze individuate, depositate agli atti della Struttura Programmazione Fondo sociale 
europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione;  

k) atteso che la composizione effettiva è la seguente:  

• in qualità di Presidente del Comitato, il Componente della Giunta regionale con delega 
agli Affari europei, o suo delegato;  

• il responsabile dell’Autorità di gestione del Programma, o suo delegato;  

• in qualità di Amministrazione nazionale capofila del Fondo sociale europeo Plus, un 
rappresentante dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 

• un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche di coesione; 

• un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

• un rappresenante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione 
europea (IGRUE);  

• in qualità di Autorità ambientale nazionale, un rappresentante del Ministero competente 
in materia;  

• in qualità di Autorità ambientale regionale, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, 
o suo delegato; 
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• il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, cui sono affidate le 
funzioni di ‘Cabina di regia’ della politica regionale di sviluppo, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentanti dei Dipartimenti regionali responsabili dell’attuazione delle 
azioni previste dal Programma: il Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e 
della formazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Industria, artigianato 
e energia, o suo delegato: il Coordinatore del Dipartimento Politiche sociali, o suo 
delegato; il Coordinatore del Dipartimento Sanità, o suo delegato; il Coordinatore del 
Dipartimento Turismo, sport e commercio, o suo delegato; il Coordinatore del 
Dipartimento Sovrintendenza agli studi, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento 
Personale e organizzazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento 
Innovazione e agenda digitale, o suo delegato;  

• il responsabile dell’Autorità di gestione del Programma FESR 2021/27, o suo delegato; 

• il responsabile dell’Autorità regionale per lo sviluppo rurale, o suo delegato; 

• il Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentante della Task force regionale per il PNRR, il Segretario 
generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, o suo delegato; 

• la Consigliera regionale di parità, o suo delegato;  

• un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta 
(CPEL); 

• un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales; 

• in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale attivate nel territorio regionale, di Garante dei diritti dei minori e di Garante 
dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell’industria presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di Confindustria; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali del turismo e ricettività 
alberghiera ed extralberghiera presenti nel Tavolo permanente per il confronto 
partenariale, un rappresentante dell’Associazione degli albergatori e imprese turistiche 
della Valle d’Aosta (ADAVA); 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali del commercio e dei servizi 
presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di 
Confcommercio della Valle d'Aosta; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell’artigianato presenti nel 
Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante della Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato (CNA) Valle d’Aosta; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli 
organismi di vertice a livello regionale degli Enti cooperativi presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale, un rappresentante della Fédération des 
coopératives valdôtaines; 

• per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale: 

- un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL; 

- un rappresentante della Confederazione italiana sindacato lavoratori - CISL; 
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- un rappresentante della Unione italiana del lavoro - UIL; 

- un rappresentante del Sindacato Autonomo Valdostano “Travailleurs” - SAVT; 

• un rappresentante del Forum del terzo settore; 

• un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta; 

l) atteso che al Comitato partecipano inoltre, quali invitati permanenti: 

• un rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale Occupazione - che, 
ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) 2021/1060, partecipa ai lavori del Comitato in veste 
consultiva e di sorveglianza; 

• in qualità di Autorità che svolge la funzione contabile del Programma, il Direttore di 
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area VdA), o suo delegato; 

• in qualità di Autorità di audit, il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e 
patrimonio, o suo delegato; 

• il Punto di contatto, individuato dall’Autorità di gestione, quale referente per l’effettiva 
applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

• i rappresentanti delle Autorità di gestione dei Programmi nazionali 2021/27 operanti in 
materie complementari a quelle sostenute dal Programma (PN FSE+ Giovani, donne e 
lavoro, PN FESR FSE+ Capacità per la coesione, PN FESR FSE+ Inclusione e lotta alla 
povertà e PN FESR FSE+ Scuola e competenze); 

• un rappresentante di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo, in qualità 
di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali;  

• il valutatore indipendente, a seguito di individuazione da parte dell’Autorità di gestione;  

m) evidenziato che alle riunioni del Comitato di sorveglianza potranno partecipare altri soggetti, 
su invito del Presidente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo altri rappresentanti delle 
istituzioni europee, delle amministrazioni centrali e regionali responsabili di politiche 
trasversali, di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in 
specifiche tematiche, oltre che della società civile o l’Assistenza tecnica individuata 
dall’Autorità di gestione; 

n) ricordato che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1315/2022, il 
Comitato di Sorveglianza in argomento assumerà le funzioni di sorveglianza anche del 
Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 
(FSE)” della Valle d’Aosta e che, in particolare: 

n.1) nell’assolvere tali funzioni, agirà in conformità con il quadro regolamentare della 
programmazione 2014/2020; 

n.2) includerà tra i suoi componenti anche i membri del Comitato di sorveglianza del 
Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 
(FSE)” della Valle d’Aosta; 

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

 

DECIDE 
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1) di approvare la composizione effettiva del Comitato di sorveglianza del Programma 
regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, come segue:  

Componenti con diritto di voto 

• in qualità di Presidente del Comitato, il Componente della Giunta regionale con delega 
agli Affari europei, o suo delegato;  

• il responsabile dell’Autorità di gestione del Programma, o suo delegato;  

• in qualità di Amministrazione nazionale capofila del Fondo sociale europeo Plus, un 
rappresentante dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 

• un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche di coesione; 

• un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

• un rappresenante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione 
europea (IGRUE);  

• in qualità di Autorità ambientale nazionale, un rappresentante del Ministero competente 
in materia;  

• in qualità di Autorità ambientale regionale, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, 
o suo delegato; 

• il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, cui sono affidate le 
funzioni di ‘Cabina di regia’ della politica regionale di sviluppo, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentanti dei Dipartimenti regionali responsabili dell’attuazione delle 
azioni previste dal Programma: il Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e 
della formazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Industria, artigianato 
e energia, o suo delegato: il Coordinatore del Dipartimento Politiche sociali, o suo 
delegato; il Coordinatore del Dipartimento Sanità, o suo delegato; il Coordinatore del 
Dipartimento Turismo, sport e commercio, o suo delegato; il Coordinatore del 
Dipartimento Sovrintendenza agli studi, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento 
Personale e organizzazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento 
Innovazione e agenda digitale, o suo delegato;  

• il responsabile dell’Autorità di gestione del Programma FESR 2021/27, o suo delegato; 

• il responsabile dell’Autorità regionale per lo sviluppo rurale, o suo delegato; 

• il Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentante della Task force regionale per il PNRR, il Segretario 
generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, o suo delegato; 

• la Consigliera regionale di parità, o suo delegato;  

• un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta 
(CPEL); 

• un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales; 

• in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
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personale attivate nel territorio regionale, di Garante dei diritti dei minori e di Garante 
dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico, o suo delegato; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell’industria presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di Confindustria; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali del turismo e ricettività 
alberghiera ed extralberghiera presenti nel Tavolo permanente per il confronto 
partenariale, un rappresentante dell’Associazione degli albergatori e imprese turistiche 
della Valle d’Aosta (ADAVA); 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali del commercio e dei servizi 
presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di 
Confcommercio della Valle d'Aosta; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell’artigianato presenti nel 
Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante della Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato (CNA) Valle d’Aosta; 

• in qualità di rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli 
organismi di vertice a livello regionale degli Enti cooperativi presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale, un rappresentante della Fédération des 
coopératives valdôtaines; 

• per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi presenti nel Tavolo 
permanente per il confronto partenariale: 

- un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL; 

- un rappresentante della Confederazione italiana sindacato lavoratori - CISL; 

- un rappresentante della Unione italiana del lavoro - UIL; 

- un rappresentante del Sindacato Autonomo Valdostano “Travailleurs” - SAVT; 

• un rappresentante del Forum del terzo settore; 

• un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta; 

Invitati permanenti 

• un rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale Occupazione - che, 
ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) 2021/1060, partecipa ai lavori del Comitato in veste 
consultiva e di sorveglianza; 

• in qualità di Autorità che svolge la funzione contabile del Programma, il Direttore di 
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area VdA), o suo delegato; 

• in qualità di Autorità di audit, il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e 
patrimonio, o suo delegato; 

• il Punto di contatto, individuato dall’Autorità di gestione, quale referente per l’effettiva 
applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

• i rappresentanti delle Autorità di gestione dei Programmi nazionali 2021/27 operanti in 
materie complementari a quelle sostenute dal Programma (PN FSE+ Giovani, donne e 
lavoro, PN FESR FSE+ Capacità per la coesione, PN FESR FSE+ Inclusione e lotta alla 
povertà e PN FESR FSE+ Scuola e competenze); 

• un rappresentante di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo, in qualità 
di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali;  
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• il valutatore indipendente, a seguito di individuazione da parte dell’Autorità di gestione;  

2) di dare atto che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1315/2022, il 
Comitato di Sorveglianza in argomento assumerà le funzioni di sorveglianza anche del 
Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 
(FSE)” della Valle d’Aosta e che, in particolare: 

2.1) nell’assolvere tali funzioni, agirà in conformità con il quadro regolamentare della 
programmazione 2014/2020; 

2.2) includerà tra i suoi componenti anche i membri del Comitato di sorveglianza del 
Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
2014/20 (FSE)” della Valle d’Aosta; 

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

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

___________________

L'INCARICATO

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE
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