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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 novembre 2022

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità 

sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI 

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO 21AA “ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA 

LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA – ANNUALITA’ 2021/2022” - FONDO 

SOCIALE  EUROPEO 2014/2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NELL’AMBITO 

DELL’OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”. 

INSERIMENTO DI NUOVA FINESTRA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno ventiuno (21) del mese di novembre dell'anno duemilaventidue con 

inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita 

al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.
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L’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, 

a) richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 535 in data 10 maggio 2021, recante 
“Approvazione dell’Avviso Pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
attraverso la formazione continua – Annualità 2021/2022” - Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 - Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”. Prenotazioni di spesa.”; 

b) rammenta che il sopra citato Avviso pubblico 21AA è finalizzato al finanziamento di 
iniziative formative rivolte alle imprese con sede in Valle d’Aosta per l’aggiornamento e la 
qualificazione del proprio personale dipendente nonché dei titolari delle imprese stesse; 

c) rappresenta che, allo stato, nelle prime nove sessioni/finestre, sulle dieci attualmente 
previste nell’Avviso 21AA, sono stati approvati n. 29 progetti, di cui 15 aziendali e 14 
interaziendali, per un finanziamento pubblico totale pari a euro 705.136,00; 

d) evidenzia che, per l’attività di formazione continua approvata con l’Avviso in questione, 
sono residuate risorse finanziare pari a euro 154.393,60, prenotate sull’esercizio 2023 
(prenotazioni n. 835-836-837-839-840-841-842-843-912/2023); 

e) richiama 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 la 
deliberazione , n. 1314 in data 31 ottobre 2022, con cui  la Giunta regionale ha preso atto  
di tale decisione; 

f) dà atto che, in  seguito  agli  approfondimenti  effettuati  dai  competenti  uffici,  non  
risulta opportuno dare avvio a operazioni a valere sul programma ‘PR Valle d’Aosta FSE+ 
2021-2027’, essendo ancora in corso, da parte dell’Autorità di Gestione del F.S.E. con la 
collaborazione delle Strutture regionali interessate, l’elaborazione di nuovi strumenti e 
l’aggiornamento di quelli già in essere al fine di una piena ed efficace attuazione del nuovo 
periodo di programmazione; 

g) prende atto che gli enti di formazione e le imprese del territorio hanno manifestato la 
necessità di vedersi assicurata la continuità nella possibilità di presentare nuove iniziative 
formative, nelle more dell’approvazione di un nuovo strumento attuativo a valere sulla 
nuova programmazione; 

h) ritiene, pertanto, necessario rispondere all’esigenza segnalata dagli stakeholders di cui alla 
lettera precedente a valere sulla vecchia programmazione e, nello specifico, aggiungendo 
una sessione/finestra all’Avviso in essere, in quanto i tempi di attesa per l’approvazione di 
un nuovo Avviso comporterebbero un periodo di stallo che causerebbe un disservizio alle 
imprese locali, di fatto impossibilitate a presentare nuovi progetti; 

i) ritiene pertanto opportuno, a seguito di istruttoria favorevole dei competenti uffici, 
prevedere l’aggiunta di una sessione/finestra a valere sull’Avviso 21AA, al fine di 
soddisfare l’esigenza formativa rappresentata dalle imprese; 

j) dà atto che l’ufficio dell’Autorità di gestione del F.S.E. ha espresso per le vie brevi parere 
positivo sulla possibilità di prorogare la validità dell’Avviso 21AA, mantenendo invariati 
l’Avviso stesso e le relative schede azione. 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

− preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore allo sviluppo economico, formazione e 
lavoro, Luigi Bertschy; 
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− richiamata la deliberazione della Giunta regionale 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; 

− visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in 
vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

− su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Lugi Bertschy; 
− ad unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’inserimento di una ulteriore 
sessione/finestra per la presentazione di progetti a valere sull’Avviso pubblico 21AA 
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – 
Annualità 2021/2022” individuando il relativo termine alle ore 12,00 del 21 dicembre 
2022; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 
regionale rispetto a quanto stanziato con DGR 535/2021. 


