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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 2018 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 intende 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 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.  

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.  

Il Piano Giovani è complementare al Programma Operativo FSE 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.  

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 
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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 2018 

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. 
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1.3. Stato di avanzamento finanziario e procedurale delle Azioni al 31 dicembre 2018 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018  

Pagamenti € 
2018 

Trasferimenti 
MEF-RGS-
IGRUE (€) 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione 

nel mercato del lavoro 

9.457.872,00 

 

0,00 

 
646.112,07  

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra sistemi 

educativi e mondo del lavoro 

900.000,00 0,00 0,00  

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani 

alla ricerca del lavoro 

        

165.000,00 
0,00 0,00  

4 - Prevenire la dispersione scolastica e 

formativa 
270.000,00 0,00 0,00  

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 84.500,00 0,00 0,00  

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

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.000.000,00 0,00 0,00  
Totale 12.327.372,00  0,00 646.112,07 0,00 

 

Tabella 2b – Avanzamento finanziario del Piano al 31.12.2018 (dato cumulato) 1 

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

Trasferimenti 
MEF-RGS-
IGRUE (€) 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione 

nel mercato del lavoro 

9.457.872,00 10.080.630,73 
7.796.051,63 

 
 

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e 

migliorare il collegamento tra sistemi 

educativi e mondo del lavoro 

900.000,00 798.698,81 685.737,95  

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani 

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

4 - Prevenire la dispersione scolastica e 

formativa 
270.000,00 270.604,65 122.494,57  

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 84.500,00 84.025,80 46.614,29  

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

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.000.000,00 1.642.584,61 1.273.597,28  
Totale 12.327.372,00 13.536.925,47 10.141.158,96 4.252.234,23 

 

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

finanziario e procedurale. 

                                                      

 



Relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività svolte                                       Anno 2018 

 

Piano Giovani - Regione Autonoma Valle d’Aosta 8 

 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica totale 
(FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti €  
2018 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione nel 

mercato del lavoro 

9.457.872,00 0,00 646.112,07 

 

Tabella 2.1b – Avanzamento finanziario della Priorità 1 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

1 - Sviluppare le competenze dei giovani, 

promuovere la mobilità e l’integrazione nel 

mercato del lavoro 

9.457.872,00 10.080.630,73 7.796.051,63 

 

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 31.12.2018   

Priorità 1 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 17 16 31 12 9 0 85 

Numero destinatari 472 491 510 192 62 0 1.727 

 

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

Priorità 1 nel corso del 2018. 

 
Tabella 2.1d – Avanzamento procedurale della Priorità 1 nel 2018  

Interventi della 
Priorità 1 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

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 2018 sono proseguite le attività formative inerenti l’Avviso2017/02 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. 
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Interventi della 
Priorità 1 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

 

3. Mobilità dei giovani 

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

4. Ricerca 

 

• Nel corso del 2018 si sono concluse le attività diricerca relative all’Avviso 2016/06 a , 

favore dell’Università della Valle d’Aosta e volto all’erogazione di n. 9 assegni di ricerca a 

giovani in possesso di particolari requisiti curriculari in ambiti di prioritario interesse per 

la Regione .  

• Nel corso del 2018 si sono concluse le attività relative a n.4 progetti finalizzati 

all’erogazione di borse di studio per attività di ricerca per giovani laureati per la 

realizzazione di progetti di specializzazione di gruppo nel settore della valorizzazione dei 

beni culturali e, in particolare, nell’ambito dei beni storici archeologici del territorio della 

Regione autonoma Valle d’Aosta Avviso (2016/07).  

 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e migliorare il 

collegamento tra sistemi educativi e mondo del 

lavoro 

900.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.2b – Avanzamento finanziario della Priorità 2 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

2 - Sostenere i processi di transizione fra 

istruzione/formazione e lavoro e migliorare il 

collegamento tra sistemi educativi e mondo del 

lavoro 

900.000,00 798.698,81 685.737,95 

 

2.1.2 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.2c – Avanzamento fisico della Priorità 2 al 31.12.2018 

Priorità 2 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 7 10 10  0 0 27 

Numero destinatari 233 375 224  0 0 832 

 

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

Priorità 2 nel corso del 2018. 
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Tabella 2.2d – Avanzamento procedurale della Priorità 2 nel 2018 

Interventi della 
Priorità 2 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani alla ricerca 

del lavoro 
165.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.3b – Avanzamento finanziario della Priorità 3 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

3 - Offrire servizi qualificati ai giovani alla ricerca 

del lavoro 
165.000,00 165.000,00 28.836,52 
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2.1.3 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.3c – Avanzamento fisico della Priorità 3 al 31.12.2018 

Priorità 3 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 0 0 2 0 0 0 2 

Numero destinatari 0 0 15 0 0 0 15 

 

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

Priorità 3 nel corso del 2018. 

 

Tabella 2.3d – Avanzamento procedurale della Priorità 3 nel 2018 

Interventi della 
Priorità 3 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

4 - Prevenire la dispersione scolastica e formativa 270.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.4b – Avanzamento finanziario della Priorità 4 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

4 - Prevenire la dispersione scolastica e formativa 270.000,00 270.604,65 122.494,57 
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2.1.4 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.4c – Avanzamento fisico della Priorità 4 al 31.12.2018 

Priorità 4 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 4 5 1 1 0 0 11 

Numero destinatari 361 409 150 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 2018. 

 

Tabella 2.4d – Avanzamento procedurale della Priorità 4 nel 2018 

Interventi della 
Priorità 4 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 84.500,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.5b – Avanzamento finanziario della Priorità 5 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

5 - Rafforzare la qualità dei sistemi 84.500,00 84.025,80 46.614,29 
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2.1.5 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.5c – Avanzamento fisico della Priorità 5 al 31.12.2018  

Priorità 5 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 0 6 0 0 0 0 6 

Numero destinatari 0 403 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 2018. 

 

Tabella 2.5d – Avanzamento procedurale della Priorità 5 nel 2018 

Interventi della Priorità 
5 

Sottointerventi realizzati nel 2018 

1. Potenziamento dei 

laboratori didattici delle 

istituzioni scolastiche e 

formative dal punto di 

vista didattico 

Gli interventi avviati nel corso degli anni precedenti risultano conclusi 

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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

Assistenza tecnica 450.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.6b – Avanzamento finanziario dell’Assistenza tecnica al 31.12. 2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12. 2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

Assistenza tecnica 450.000,00 495.380,87 187.826,72 
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2.1.6 B - Avanzamento fisico e procedurale 

 

Tabella 2.6c – Avanzamento fisico della Priorità 6 al 31.12.2018 

Priorità 6 del Piano 
Giovani 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale 

Numero progetti 2 2 7 0 0 0 11 

 

Nel corso del 2018 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 31.12.2018 (dato annuo)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
2018 

Pagamenti € 
2018 

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.000.000,00 0,00 0,00 

 

Tabella 2.7b – Avanzamento finanziario della Priorità 7 al 31.12.2018 (dato cumulato)  

Priorità del Piano Giovani 
Dotazione 

programmatica 
totale (FdR - €) 

Impegni €  
al 31.12.2018 

Pagamenti € 
al 31.12.2018 

7 - Interventi a favore dell’occupazione 1.000.000,00 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 31.12.2018 

Priorità 7 del 
Piano Giovani 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
2017 

 
2018 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 

 

134 

 

136 

 

Nel corso del 2018 non sono stati avviati ulteriori interventi.  

 

 

 

 

 



Relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività svolte                                       Anno 2018 

 

Piano Giovani - Regione Autonoma Valle d’Aosta 15 

 

2. PRINCIPALI PROBLEMATICHE EMERSE E AZIONI INTRAPRESE/DA 

INTRAPRENDERE PER IL LORO SUPERAMENTO 

2.1. Problematiche emerse 

Nel corso del 2018 non sono state finanziate nuove iniziative a causa di una serie di criticità di 

carattere organizzativo facenti capo alla Struttura responsabile per l’attuazione del Piano nonché a 

causa della sovrapposizione delle iniziative di inserimento occupazionale finanziabili sul Piano 

con le iniziative potenzialmente finanziabili nell’ambito del PO FSE 2014/20 e del PON Iniziativa 

Occupazione Giovani. Nello specifico, dal punto di vista organizzativo è stata rilevante la 

discontinuità nella governance politica e amministrativa che, nell’arco di cinque anni, ha vissuto la 

successione di quattro Assessori, cinque Autorità di gestione, quattro dirigenti apicali di primo 

livello e tre dirigenti della struttura competente in materia di politiche del lavoro. Altrettanto 

critica risulta la gestione del personale preposto alla Struttura dirigenziale responsabile per 

l’attuazione del Piano che sconta, ancora oggi, un elevato grado di turn over a causa degli assensi a 

procedure di mobilità interna ed esterna ovvero a periodi di aspettativa dal lavoro del personale 

con maggiore anzianità di servizio. 

A tali criticità occorre aggiungere le carenze professionali lamentate - a più riprese - dalle Strutture 

attuatrici regionali e beneficiari degli interventi, cui il Piano di rafforzamento amministrativo 

(PRA) 2014 – 2015 e scelte pregresse sull’utilizzo delle risorse di Assistenza Tecnica disponibili non 

hanno garantito un’adeguata ed efficace risposta. 

Le suddette criticità sono state affrontate dal nuovo governo regionale insediatosi a dicembre 2018 

anche mediante l’aggiornamento del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) al fine di 

potenziare la dotazione organica della struttura responsabile del Piano con la copertura dei posti 

che si sono resi vacanti a causa della mobilità nonché con assunzioni a tempo determinato e 

indeterminato.  

 

Si rappresenta, inoltre, che l’Autorità di Gestione, in qualità di responsabile di Programma, e 

l’Ufficio Controlli stanno effettuando delle verifiche in merito al profilo di ammissibilità di alcune 

iniziative nell’ambito del Piano stesso. 
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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, alla voce “Lavoro” 

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

opportunità offerte dal Piano stesso e dalla quale è possibile scaricare i documenti ed i loghi 

istituzionali.  

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.  


