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PREMESSA E ARTICOLAZIONE DEL PIANO GIOVANI 

Il presente documento costituisce la relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi e 

delle attività svolte al 31 dicembre 2020 nell’ambito del Piano Giovani, presentato dalla Regione 

Autonoma Valle d'Aosta nell’ambito del PAC, attraverso il quale, nell’ambito della 

riprogrammazione del PO Occupazione FSE, la Regione intendeva realizzare un piano integrato e 

strategico di interventi in favore dei giovani. 

La Regione ha fatto richiesta di adesione al Piano di Azione Coesione nazionale nell'agosto 2012 e 

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ed il Ministero del lavoro e politiche 

sociali hanno proceduto alla validazione della proposta di Piano Giovani, approvato 

dall'Amministrazione regionale con la deliberazione di Giunta regionale n. 1699/2012. 

Il Piano è stato reso operativo con DGR 643/2013 del 12 aprile 2013 e persegue l’obiettivo di 

costruire delle risposte adeguate alle nuove esigenze emerse dal contesto socioeconomico e 

facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 ed i 29 anni (esteso a 34 anni per i 

destinatari degli interventi a favore della ricerca), favorendone l'occupazione stabile e di qualità.  

A seguito del processo di riprogrammazione dei Piani di Azione Coesione di cui all’art. 1, commi 

122 e 123, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” avviato a livello centrale, con nota prot. n. ALCT-

DPS 2712 in data 2 aprile 2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito dei dati forniti 

dall’Autorità di gestione del Piano Giovani, ha quantificato le risorse riprogrammabili in euro 

4.128.400,00 riducendo, pertanto, la dotazione finanziaria complessiva a euro 12.327.372,00. La 

rideterminazione della quota di finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 

183/1987 in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta è stata approvata con decreto MEF-IGRUE n. 34 in data 5 agosto 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 216 in data 17 settembre 2015. Il Piano Giovani della Regione 
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Autonoma Valle d’Aosta rimodulato è stato successivamente approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1535 in data 30 ottobre 2015.  

Nel corso del 2016, con nota prot. n. 13839/DPLF del 23 dicembre 2016, la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta ha proceduto ad effettuare una nuova riprogrammazione, finalizzata a:  

 ridefinire l’allocazione delle risorse finanziarie tra le diverse priorità in base agli interventi 

effettivamente avviati;  

 aggiornare il cronoprogramma;  

 ridefinire alcuni aspetti gestionali.   

Il testo oggetto della proposta di riprogrammazione è stato approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1562 in data 18 novembre 2016.  

Nel 2017, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha effettuato, con nota prot. n. 8788/DPLF del 12 

settembre 2017, una nuova proposta di riprogrammazione con la quale ha inserito, all’interno del 

PAC, una linea di intervento (Priorità 7 – Linea di Salvaguardia) volta all’erogazione di incentivi 

all’assunzione erogati nel Piano triennale di Politica del lavoro, anche in favore di soggetti adulti, 

finalizzati a contrastare gli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica, ridefinendo 

l’allocazione finanziaria tra le diverse priorità e aggiornando il cronoprogramma. Il testo oggetto 

della proposta di riprogrammazione è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 

395 in data 3 aprile 2018.  

Nel dicembre 2019, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha effettuato, con nota prot. n. 3681 del 23 

dicembre 2019, una nuova proposta di riprogrammazione finalizzata alla rimodulazione delle 

risorse finanziarie tra le diverse Priorità del piano, alla luce del reale stato di avanzamento del 

Programma stesso e volta ad apportare alcune integrazioni e alcuni correttivi, necessari per 

procedere alla rendicontazione delle spese relative ai progetti avviati. Tale proposta è stata 

approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in data 30 dicembre 2019.  

L’articolazione del Piano Giovani 

Il Piano Giovani si compone di un insieme di azioni, identificate sulla base delle problematiche 

emergenti con riferimento alla popolazione giovanile valdostana ed articolate secondo priorità di 

intervento. Si è scelto di selezionare alcuni interventi ritenuti strategici in relazione alle priorità, 

che siano “cantierabili”, cioè che possano essere messi in campo in tempi relativamente brevi. Tali 

iniziative, inoltre, costituiscono, per la tempistica di attuazione del Piano Giovani, la 

sperimentazione di interventi che potranno trovare accoglienza nell’ambito della nuova 

programmazione 2014-2020. 

In particolare, gli interventi previsti per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa 

rappresentano azioni su cui investire prioritariamente, nella prospettiva di un forte investimento, 

per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Il Piano prevede una dotazione di € 12.327.372,00, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento 

nazionale del PO Occupazione FSE.  
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Il Piano Giovani è complementare al Programma Operativo FSE 2007/13 e 2014/20, al Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” ed al Piano regionale di politica del lavoro. 

Al fine di orientare gli interventi verso specifici obiettivi e risultati attesi, sono state individuate 

cinque priorità strategiche, nell’ambito delle quali definire gli interventi da realizzare. A tali 

priorità strategiche si aggiungono l’assistenza tecnica e la linea salvaguardia. 

Le risorse disponibili sono allocate alle priorità, così come per priorità sono definiti target di 

destinatari, risultati attesi e indicatori. In questo modo si rafforza la dimensione strategica del 

Piano, che definisce un panel di interventi, tra loro integrati ed orientati al raggiungimento di 

obiettivi definiti. 
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1. L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

1.1. Articolazione programmatica in risultati attesi, azioni, priorità, categorie 

investimento PAC al 31 dicembre 2020 

Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra le priorità del Piano Giovani e le priorità (e altre 

priorità) del PAC così come definite dal Vademecum di Monitoraggio del Piano di Azione e 

Coesione trasmesso con nota MEF – RGS – IGRUE prot. 2601 del 13.01.2014. Le categorie di 

investimento sono quelle previste dal Piano di Azione Coesione Unitario. 

 

Tabella 1 – Articolazione Piano Giovani Regione Autonoma Valle d’Aosta – 2012VAXXXPAC00 

Priorità del Piano Giovani 

originario 

Nuova denominazione 

delle Priorità del Piano 

Giovani (previste dal 

Vademecum MEF) 

Priorità PAC 

prevalente 

Altre 

Priorità PAC 
Categoria 

1 - Sviluppare le competenze dei 

giovani, promuovere la mobilità e 

l’integrazione nel mercato del 

lavoro 

Piano Giovani – Priorità 1. 

Competenze 
5 - Giovani 1- Istruzione 

Competenze per 

l’occupazione 

2 - Sostenere i processi di 

transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra 

sistemi educativi e mondo del 

lavoro 

Piano Giovani – Priorità 2. 

Raccordo scuola-lavoro 
5 - Giovani 1- Istruzione 

Competenze per 

l’occupazione 

3 - Offrire servizi qualificati ai 

giovani alla ricerca del lavoro 

Piano Giovani – Priorità 3. 

Servizi qualificati per la 

ricerca di lavoro 

5 - Giovani 1- Istruzione 
Competenze per 

l’occupazione 

4 - Prevenire la dispersione 

scolastica e formativa 

Piano Giovani – Priorità 4. 

Prevenzione della 

dispersione scolastica 

5 - Giovani 1- Istruzione 
Competenze per 

l’occupazione 

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 

Piano Giovani – Priorità 5. 

Rafforzamento della 

qualità dei sistemi di 

istruzione e formazione 

5 - Giovani 1- Istruzione 
Competenze per 

l’occupazione 

6 - Assistenza tecnica Assistenza tecnica 5 - Giovani 1- Istruzione 
Competenze per 

l’occupazione 

7 - Interventi a favore 

dell’occupazione 

Piano Giovani – Priorità 7. 

Linea di salvaguardia 

4 - 

Occupazione 

4 - 

Occupazione 
Salvaguardia 

1.2. Atti di approvazione e rimodulazione del Programma 

Come anticipato nelle premesse del presente documento, a seguito del processo di 

riprogrammazione dei Piani di Azione Coesione di cui all’art. 1, commi 122 e 123, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015)” avviato a livello centrale, il Piano Giovani della Regione Autonoma 
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Valle d’Aosta rimodulato è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1535 in 

data 30 ottobre 2015. 

Nel corso del 2016, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha proceduto ad effettuare una nuova 

riprogrammazione, procedendo a ridefinire l’allocazione delle risorse finanziarie tra le diverse 

priorità, ad aggiornare il cronoprogramma e a ridefinire alcuni aspetti gestionali. Il testo oggetto di 

riprogrammazione è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1562 in data 18 

novembre 2016 e successivamente trasmesso alle Amministrazioni centrali con nota prot. n. 

13839/DPLF del 23 dicembre 2016.  

Nel corso del 2017, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha proceduto ad effettuare una nuova 

proposta di riprogrammazione, inserendo una linea di intervento (Priorità 7 – Linea di 

Salvaguardia) volta all’erogazione di incentivi all’assunzione erogati nel Piano triennale di Politica 

del lavoro, ridefinendo - di conseguenza - l’allocazione finanziaria tra le diverse priorità e 

aggiornando il cronoprogramma. Il testo oggetto della proposta di riprogrammazione è stato 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 395 in data 3 aprile 2018. 

Nel dicembre 2019, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha effettuato, con nota prot. n. 3681 del 23 

dicembre 2019, una nuova proposta di riprogrammazione finalizzata alla rimodulazione delle 

risorse finanziarie tra le diverse Priorità del piano, alla luce del reale stato di avanzamento del 

Programma stesso ed al fine di fornire uno strumento sinergico e complementare e non 

sovrapporre le iniziative con quelle di cui agli altri Programmi cofinanziati da risorse europee. In 

particolare, con la suddetta proposta, è stata ridotta la dotazione finanziaria delle priorità 1 – 

Competenze, 2 – Raccordo scuola – lavoro, 3 – Servizi qualificati per la ricerca del lavoro, 4 – Prevenzione 

della dispersione scolastica. Contestualmente, è stata incrementata la dotazione finanziaria delle 

priorità 5 - Rafforzamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione e 7 – Linea Salvaguardia. La 

dotazione finanziaria dell’Assistenza tecnica è, invece, rimasta invariata.  

La nuova allocazione finanziaria è riportata di seguito. 

 

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione post 

riprogrammazione  

(€) 

Priorità 1 - Competenze 9.366.100,11 

Priorità 2 – Raccordo scuola-lavoro 704.949,54 

Priorità 3 - Servizi qualificati per la ricerca di lavoro 
                           

164.982,37  

Priorità 4 – Prevenzione della dispersione scolastica 253.167,45 

Priorità 5 - Rafforzamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione 120.129,47 

Priorità 6 – Assistenza tecnica 
                           

450.000,00  

Priorità 7 – Linea di salvaguardia 1.268.043,06 

Totale 12.327.372,00  
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Con tale proposta, inoltre, sono state apportate alcune integrazioni e alcuni correttivi, necessari per 

procedere alla rendicontazione delle spese relative ai progetti avviati, perfezionando il documento 

programmatico anche alla luce di alcuni rilievi formulati dal responsabile del controllo di I° livello. 

La suddetta proposta è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in data 30 

dicembre 2019.  

1.3. Stato di avanzamento finanziario e procedurale delle Azioni al 31 dicembre 2020 

Di seguito si riportano le tabelle riferite all’avanzamento finanziario, in termini di impegni e 

pagamenti, sia annuo che cumulato. Le tabelle riportano anche il totale (annuo e cumulato) 

relativo ai trasferimenti ricevuti dal MEF – RGS – IGRUE. 
 

Tabella 2a – Avanzamento finanziario del Piano al 31.12.2020 (dato annuo)  

 

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020  

Pagamenti € 

2020 

Trasferimenti 

MEF-RGS-

IGRUE (€) 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione 

nel mercato del lavoro 

9.366.100,11  

 

0,00 

 
451.527,15  

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra sistemi 

educativi e mondo del lavoro 

704.949,54 0,00 0,00  

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani 

alla ricerca del lavoro 

                   

164.982,37 
0,00 0,00  

4 - Prevenire la dispersione scolastica e 

formativa 
253.167,45 0,00 0,00  

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 120.129,47 0,00 0,00  

6 - Assistenza tecnica 450.000,00  0,00 0,00  

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.268.043,06 0,00 0,00  

Totale 12.327.372,00  0,00 451.527,15 2.182.829,07 

 

Tabella 2b – Avanzamento finanziario del Piano al 31.12. 2020 (dato cumulato)  

 

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12. 2020 

Pagamenti € 

al 31.12. 2020 

Trasferimenti 

MEF-RGS-

IGRUE (€) 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione 

nel mercato del lavoro 

9.366.100,11 10.107.630,73 8.662.974,83  

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra sistemi 

educativi e mondo del lavoro 

704.949,54 795.180,84 681.116,40  

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani 

alla ricerca del lavoro 
164.982,37 165.000,00 28.836,52  

4 - Prevenire la dispersione scolastica e 

formativa 
253.167,45 270.604,65 122.494,57  

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 120.129,47 84.025,80 46.614,29  
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Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12. 2020 

Pagamenti € 

al 31.12. 2020 

Trasferimenti 

MEF-RGS-

IGRUE (€) 

6 - Assistenza tecnica 450.000,00  495.380,87 187.826,72  

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.268.043,06 1.642.584,61 1.273.597,28  

Totale 12.327.372,00 13.560.407,50 11.003.460,61 6.435.063,30 

 

Di seguito si riporta, per ciascuna Priorità in cui si articola il Piano Giovani, l’avanzamento fisico, 

finanziario e procedurale. 

2.1.1 Priorità 1. Sviluppare le competenze dei giovani, promuovere la mobilità e l’integrazione 

nel mercato del lavoro 

2.1.1 A - Avanzamento finanziario 

Di seguito si riportano le tabelle riferite all’avanzamento finanziario, in termini di impegni e 

pagamenti, sia annuo che cumulato della Priorità 1. 

 

Tabella 2.1a – Avanzamento finanziario della Priorità 1 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica totale 

(FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti €  

2020 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione nel 

mercato del lavoro 

9.366.100,11 0,00 451.527,15 

 

Tabella 2.1b – Avanzamento finanziario della Priorità 1 al 31.12. 2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12. 2020 

Pagamenti € 

al 31.12. 2020 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione nel 

mercato del lavoro 

9.366.100,11 10.107.630,73 8.662.974,83 

 

2.1.1 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Di seguito si riporta la tabella riferite all’avanzamento fisico, in termini di numero di progetti e di 

destinatari, sia annuo che cumulato della Priorità 1. 

 

Tabella 2.1c – Avanzamento fisico della Priorità 1 al 31.12.2020   

Priorità 1 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 17 16 32 12 9 7 0 0 93 

Numero destinatari 472 491 532 192 62 91 0 0 1840 

 

Di seguito si riporta un box che riepiloga i progetti che sono stati realizzati nell’ambito della 

Priorità 1 nel corso del 2020. 
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Tabella 2.1d – Avanzamento procedurale della Priorità 1 nel 2020  

Interventi della 

Priorità 1 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

1. Potenziamento delle 

competenze 

linguistiche 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

2. Offerta formativa 

qualificata e orientata 

ai bisogni del territorio 

 Nel corso del 2020 sono proseguite le attività formative inerenti l’Avviso 2017/02 destinato 

all’Institut Agricole Régional e volto al finanziamento del percorso triennale per 

Operatore agricolo per una durata di 4 anni a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. 

 E’ stato, inoltre, emanato con Provvedimento dirigenziale n. 5004 del 16 ottobre 2020 

l’avviso pubblico 2020/03 rivolto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione 

che agiscono nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale 

(IeFP) per la presentazione di progetti individuali di IV° anno per l’anno formativo 

2020/21 destinati a giovani qualificati dei percorsi triennali di IeFP.  

Il suddetto avviso ha previsto la possibilità di finanziare un percorso misto nell'area del 

benessere, finalizzato all'acquisizione del diploma professionale di "Tecnico 

dell'acconciatura" o di "Tecnico dei trattamenti estetici", e un percorso volto 

all'acquisizione del diploma professionale di "Tecnico di cucina". 

 

3. Mobilità dei giovani 

 
 Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

4. Ricerca 

 

 Nel corso del 2020 è stato emanato, con Provvedimento dirigenziale n. 3857 del 5 agosto 

2020, l’avviso pubblico 2020/02 avente ad oggetto la presentazione, da parte delle 

università con sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di un 

progetto inerente l’erogazione di assegni di ricerca, a favore di giovani di età massima 

pari a 34 anni in possesso di particolari requisiti. 

 

2.1.2 Priorità 2: sostenere i processi di transizione fra istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra sistemi educativi e mondo del lavoro 

2.1.2 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.2a – Avanzamento finanziario della Priorità 2 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e migliorare il 

collegamento tra sistemi educativi e mondo del 

lavoro 

704.949,54 0,00 0,00 

 

Tabella 2.2b – Avanzamento finanziario della Priorità 2 al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e migliorare il 

collegamento tra sistemi educativi e mondo del 

lavoro 

704.949,54 795.180,84 681.116,40 
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2.1.2 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.2c – Avanzamento fisico della Priorità 2 al 31.12.2020 

Priorità 2 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 7 10 8  0 0 0 0 25 

Numero destinatari 233 375 197  0 0 0 0 805 

 

Di seguito si riporta un box che riepiloga i progetti che sono stati realizzati nell’ambito della 

Priorità 2 nel corso del 2020. 

 

Tabella 2.2d – Avanzamento procedurale della Priorità 2 nel 2020 

Interventi della 

Priorità 2 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

1. Alternanza scuola-

lavoro 
Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

2. Orientamento Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi.  

 

2.1.3. Priorità 3: offrire servizi qualificati ai giovani alla ricerca del lavoro 

2.1.3 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.3a – Avanzamento finanziario della Priorità 3 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani alla ricerca 

del lavoro 
164.982,37 0,00 0,00 

 

Tabella 2.3b – Avanzamento finanziario della Priorità 3 al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani alla ricerca 

del lavoro 
164.982,37 165.000,00 28.836,52 

 

2.1.3 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.3c – Avanzamento fisico della Priorità 3 al 31.12.2020 

Priorità 3 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Numero destinatari 0 0 15 0 0 0 0 0 15 
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Di seguito si riporta un box che riepiloga i progetti che sono stati realizzati nell’ambito della 

Priorità 3 nel corso del 2020. 

 

Tabella 2.3d – Avanzamento procedurale della Priorità 3 nel 2020 

Interventi della 

Priorità 3 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

1. Attività formative in 

piccolo gruppo e 

sportello individuale 

per la ricerca attiva del 

lavoro svolte in 

collegamento con i CPI 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

4. Realizzazione di 

tirocini orientativi, 

formativi e di 

inserimento lavorativo 

presso enti e/o aziende 

locali, nazionali ed 

estere 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi.  

 

2.1.4 Priorità 4: Prevenire la dispersione scolastica e formativa 

2.1.4 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.4a – Avanzamento finanziario della Priorità 4 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

4 - Prevenire la dispersione scolastica e formativa 253.167,45 0,00 0,00 

 

Tabella 2.4b – Avanzamento finanziario della Priorità 4 al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

4 - Prevenire la dispersione scolastica e formativa 253.167,45 270.604,65 122.494,57 

 

2.1.4 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.4c – Avanzamento fisico della Priorità 4 al 31.12.2020 

Priorità 4 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 4 5 1 1 0 0 0 0 11 

Numero destinatari 361 409 150 0 0 0 0 0 920 

Di seguito si riporta un box che riepiloga i progetti che sono stati realizzati nell’ambito della 

Priorità 4 nel corso del 2020. 
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Tabella 2.4d – Avanzamento procedurale della Priorità 4 nel 2020 

Interventi della 

Priorità 4 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

1. Sostegno 

all'apprendimento ed 

al recupero scolastico 

in favore degli alunni 

in difficoltà 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

3. Attività extra-

didattiche a supporto 

dei processi di crescita 

individuale 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi. 

 

2.1.5. Priorità 5: Rafforzare la qualità dei sistemi 

2.1.5 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.5b – Avanzamento finanziario della Priorità 5 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 120.129,47 0,00 0,00 

 

Tabella 2.5b – Avanzamento finanziario della Priorità 5 al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 120.129,47 84.025,80 46.614,29 

 

2.1.5 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.5c – Avanzamento fisico della Priorità 5 al 31.12.2020 

Priorità 5 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

Numero destinatari 0 403 0 0 0 0 0 0 403 

 

Di seguito si riporta un box che riepiloga i progetti che sono stati realizzati nell’ambito della 

Priorità 5 nel corso del 2020. 

 

Tabella 2.5d – Avanzamento procedurale della Priorità 5 nel 2020 

Interventi della Priorità 

5 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

1. Potenziamento dei 

laboratori didattici delle 

istituzioni scolastiche e 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi 
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Interventi della Priorità 

5 
Sottointerventi realizzati nel 2020 

formative dal punto di 

vista didattico 

3. Formazione degli 

operatori, con particolare 

riferimento alle 

tematiche 

dell’innovazione 

didattica, alle lingue e 

alle scienze 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi 

 

2.1.6. Assistenza tecnica 

2.1.6 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.6a – Avanzamento finanziario dell’Assistenza tecnica al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

Assistenza tecnica 450.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.6b – Avanzamento finanziario dell’Assistenza tecnica al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

Assistenza tecnica 450.000,00 495.380,87 187.826,72 

 

2.1.6 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.6c – Avanzamento fisico della Priorità 6 al 31.12.2020 

Priorità 6 del Piano 

Giovani 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero progetti 2 2 7 0 0 0 0 0 11 

 

Nel corso del 2020 non sono stati avviati ulteriori interventi di assistenza tecnica.  

 

2.1.7 Interventi a favore dell’occupazione 

2.1.7 A - Avanzamento finanziario 

 

Tabella 2.7a – Avanzamento finanziario della Priorità 7 al 31.12.2020 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

2020 

Pagamenti € 

2020 

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.268.043,06 0,00 0,00 
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Tabella 2.7b – Avanzamento finanziario della Priorità 7 al 31.12.2020 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 

Dotazione 

programmatica 

totale (FdR - €) 

Impegni €  

al 31.12.2020 

Pagamenti € 

al 31.12.2020 

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.268.043,06 1.642.584,61 1.273.597,28 

 

2.1.6 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.7c – Avanzamento fisico della Priorità 7 al 31.12.2020 

Priorità 7 

del Piano 

Giovani 

 

20

07 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 Totale 

Numero 

progetti 

 

Numero 

destinatari 

 

3 

 

4 

 

11 

 

12 

 

7 

 

7 

 

81 

 

81 

 

32 

 

32 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

134 

 

136 

 

Nel corso del 2020 non sono stati avviati ulteriori interventi.  
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2. PRINCIPALI PROBLEMATICHE EMERSE E AZIONI INTRAPRESE/DA 

INTRAPRENDERE PER IL LORO SUPERAMENTO 

2.1. Problematiche emerse 

A seguito della riprogrammazione del Piano operativo del Piano giovani, approvata con 

deliberazione della Giunta regionale n. 1797 in data 30 dicembre 2019, con la quale, si è tra l’altro, 

provveduto a riprogrammare la dotazione finanziaria alla luce della reale attuazione del piano 

stesso, sono state avviate le attività propedeutiche alla definizione degli interventi da realizzare 

con le risorse residue, in collaborazione con le Strutture regionali responsabili per l’attuazione 

degli interventi. Inizialmente, era stata prevista la pubblicazione di due Avvisi a valere sulla 

priorità 1. Competenze, per il primo semestre dell’anno 2020; tuttavia, la pandemia da COVID-19 e 

la conseguente necessità di concentrare le risorse umane sulla predisposizione di iniziative volte a 

fronteggiare la crisi che ne è susseguita ha determinato qualche ritardo nella predisposizione dei 

suddetti avvisi, la cui pubblicazione è comunque avvenuta nel secondo semestre 2020.  

Inoltre, l’emergenza epidemiologica ha determinato la necessità di rivedere alcune modalità 

di attuazione e controllo delle operazioni finanziate nell’ambito del Piano Giovani e del PO FSE 

2014/20, adottando, da un lato, misure urgenti per il contenimento del contagio e garantendo, 

dall’altro, una maggiore flessibilità nell’azione, al fine comunque di dare continuità 

nell’erogazione degli interventi rivolti ai destinatari, laddove possibile.  

Pertanto, con Provvedimento dirigenziale n. 1273 del 25 marzo 2020, la Struttura 

Responsabile del Programma ha approvato lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) 

quale modalità ordinaria di comunicazione delle disposizioni in merito all’erogazione delle attività 

nell’ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, con i beneficiari, durante il periodo 

dell’emergenza epidemiologica. Tale strumento ha consentito di fornire ai beneficiari indicazioni 

tempestive, in coerenza con le disposizioni e le limitazioni stabilite a livello nazionale, in merito 

alle seguenti principali tematiche: 

- sospensione delle attività e delle relative proroghe; 

- formazione a distanza (attività ammissibili, modalità gestionali, modalità di rimborso, 

modalità di espletamento dei controlli amministrativi..); 

- modalità di richiesta e ritiro dei registri;  

- attività realizzata nell’ambito dei percorsi di IeFP da parte del personale di sostegno; 

- modalità di valutazione; 

- realizzazione delle attività teoriche diverse dall’attività d’aula; 

- modalità di comunicazione; 

- procedure per la selezione dei partecipanti; 

- raccolta domande di partecipazione; 

- realizzazione degli stage in modalità agile; 

- realizzazione dei project work. 
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Con successivo Provvedimento dirigenziale n. 3541 in data 17 luglio 2020 sono state, inoltre, 

approvate le 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, al fine di sostenere l’aumento dei costi di gestione sostenuti dai beneficiari dei progetti 

finanziati nell’ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, in considerazione dell’obbligo di 

rispettare quanto previsto dal 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 alla deliberazione di Giunta regionale n. 447/2020.  

Inoltre, con Provvedimento dirigenziale n. 3614 in data 22 luglio 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, 

mediante le quali sono state disciplinate modalità gestionali e variazioni progettuali in deroga a 

quanto previsto dalle Direttive regionali, dagli avvisi e dalle proposte progettuali presentate e 

approvate. Le deroghe hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti:  

 allievi validi 

 riconoscimento dei percorsi IeFP 

 formazione a distanza 

 Project Work 

 stage in modalità agile 

 sottogruppi. 

Le suddette disposizioni sono state, in seguito, riviste dalla Struttura Responsabile per il 

Piano giovani, con Provvedimento dirigenziale n. 5130 in data 7 ottobre 2020. Con il medesimo 

provvedimento è stata, altresì, approvata una nuova nota metodologica per la Definizione di opzioni 

di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine 

di implementare le metodologie didattiche FAD relativa alle spese per l’acquisto di dotazione 

strumentale.  

Con Provvedimento dirigenziale n. 7465 del 16 dicembre 2020, sono state approvate alcune 

integrazioni e modifiche alle 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 di cui al PD n. 5130/2020. In particolare, sono stati 

oggetto di integrazione e revisione i seguenti aspetti: 

 presentazione di richieste di variazioni progettuali in più soluzioni, ai fini del 

riconoscimento di ulteriori costi aggiuntivi; 

 concessione di ulteriori proroghe per l’avvio o la conclusione di progetti cofinanziati; 

 indicazioni delle funzioni del tutoraggio nell’ambito dei percorsi formativi erogati in 

modalità a distanza e modalità di calcolo delle ore minime nel caso di riduzione del 

monte ore di progetti cofinanziati. 

Si segnala, infine, che la situazione emergenziale ha comportato alcuni ritardi nella 

realizzazione delle attività di controllo di I° livello, in particolare a causa dell’impossibilità, per il 

personale preposto, di realizzare le verifiche amministrative in loco e le visite ispettive. Per far 

fronte a tale criticità, la Struttura Responsabile del Piano Giovani ha predisposto un Addendum al 
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Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione 2014/20 (FSE)” (utilizzato anche per i progetti finanziati sul Piano in oggetto) per 

la definizione delle Procedure relative ai controlli amministrativi e alle modalità di campionamento 

durante il periodo emergenziale da COVID-19.  

La suddetta procedura è stata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1278 in data 

30 novembre 2020. 

In particolare sono stati modificati ed integrati i seguenti aspetti: 

 introduzione, nell’ambito delle visite ispettive, di modalità di controllo “da remoto” delle 

attività formative erogate a distanza, attraverso il rafforzamento di attività di verifica on 

desk e il potenziamento della verifica a video; 

 definizione, nell’ambito dei controlli amministrativi a tavolino, di misure eccezionali che 

tengano altresì conto delle indicazioni specifiche sulle modalità di realizzazione degli 

interventi finanziati dal FSE, fornite dall’Autorità di gestione; 

 introduzione, nell’ambito dei controlli amministrativi in loco, di modalità 

derogatorie/integrative rispetto a quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo 

vigente, anche mediante il ricorso alla modalità di controllo “da remoto”; 

 revisione della modalità di campionamento prevista dall’allegato 22 del Manuale delle 

procedure. 

Di conseguenza, sono proseguite le attività di controllo di I° livello che hanno consentito di 

presentare, in data 25 febbraio u.s. una domanda di pagamento di € 742.638,04. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che vi sono stati alcuni rallentamenti 

dovuti principalmente alla situazione emergenziale da COVID-19, a cui tuttavia si è cercato di far 

fronte semplificando le regole gestionali per i beneficiari, nonché prevedendo modalità alternative 

per la realizzazione delle verifiche di gestione. Grazie a tali azioni, la Struttura Responsabile del 

Programma è riuscita comunque a garantire una continuità delle iniziative progettuali, nonché 

delle attività di programmazione delle risorse e di controllo delle spese.  
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3. INFORMAZIONI RELATIVE A TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

DEL PROGRAMMA  

Si conferma la disponibilità di una sezione dedicata al Piano Giovani all’interno del sito 

internet istituzionale della Regione, nel canale tematico “Europa” 

(https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/piano-giovani) 

“Lavoro” (http://www.regione.vda.it/lavoro/Piano_Giovani/default_i.aspx), recante  informazioni 

sulle opportunità offerte dal Piano stesso nonché sullo stato di avanzamento delle iniziative.  

Si conferma, infine, che tutti gli atti amministrativi inerenti il Piano Giovani ne richiamano 

esplicitamente il riferimento, così come gli avvisi e le informazioni pubbliche rivolti ai beneficiari 

ed ai destinatari finali.  

http://www.regione.vda.it/lavoro/Piano_Giovani/default_i.aspx

