
 

 

 

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO 

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE 

POLITICHE DELLA FORMAZIONE 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE 

ALL’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE. PRENOTAZIONE DI SPESA. 

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA 

FORMAZIONE, IN VACANZA DEL POSTO DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

POLITICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione 

dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione 

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in 

particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 

 n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa 

dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla 

successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020; 

 n. 1398 del 24 dicembre 2020, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla 

sottoscritta;  



 

 

  

 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; 

richiamate altresì le deliberazioni: 

 della Giunta Regionale n. 1843 in data 30 dicembre 2016, recante: “Definizione delle 

procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto alle imprese, 

la notifica alla commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità 

nazionali, in applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato. Revoca della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1362 in data 15/05/2009”; 

 del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021, recante: “Approvazione del piano 

triennale degli interventi di politica del lavoro 2021/2023.”; 

 della Giunta Regionale n. 118 in data 7 febbraio 2022, recante: “Approvazione del 

programma annuale degli interventi di politica del lavoro.”; 

considerato che il programma annuale degli interventi di politica del lavoro prevede la possibilità 

di assegnare, su richiesta dei cittadini, un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato ad 

agevolare: 

a) la formazione obbligatoria per l’esercizio di attività professionali oggetto di 

regolamentazione; 

b) i percorsi formativi obbligatori di qualificazione finalizzati all’assolvimento del 

requisito professionale richiesto per l’esercizio in forma autonoma o di impresa delle 

professioni regolamentate; 

c) i percorsi formativi previsti nell’elenco di corsi di formazione professionale concordato 

con gli Enti di formazione del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto “Bon 

emploi”; 

atteso che le ridotte dimensioni del territorio regionale incidono sulla sostenibilità di un’offerta 

formativa esaustiva, non permettendo di rispondere sempre appieno alle necessità formative e di 

qualificazione della popolazione, si rende opportuno sostenere i cittadini che intendono ricorrere a 

percorsi formativi a pagamento attraverso l’erogazione di voucher; 

ritenuto che le attività formative di cui alle lettere a) e b) sopracitate siano da considerarsi 

prioritarie per l’inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione e per rispondere alle 

esigenze di quanti, già operanti nel mercato del lavoro, necessitano di aggiornamento e 

riqualificazione; 

ritenuto, altresì, che i percorsi di cui alla lettera c) arricchiscano l’offerta formativa rivolta a 

cittadini, occupati e disoccupati, interessati alla formazione diversa da quella prevista alle lettere a) 

e b) sopracitate; 

visti i pareri espressi dagli assessorati regionali competenti in merito alla definizione dell’elenco 

delle professioni regolamentate maggiormente necessarie allo sviluppo socio-economico del 

territorio regionale; 

visti i pareri espressi dagli enti di formazione accreditati in merito alla definizione del catalogo 

relativo ai percorsi di formazione professionale;  



 

 

  

ritenuto pertanto necessario approvare l’Allegato A - “Disposizioni applicative relative 

all’erogazione di voucher per la formazione professionale” allegato al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale, e relativi allegati (Allegato 1 - “Elenco corsi di formazione 

professionale, oggetto di voucher” e Allegato 2 - “Elenco professioni regolamentate, oggetto di 

voucher”); 

appurato, tramite la compilazione della scheda tecnica prevista dalla procedura approvata con la 

sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1843/2016, che i voucher oggetto del 

presente provvedimento non sono da considerarsi aiuti di Stato; 

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del 

programma n. 15.002 “Formazione Professionale”, attribuisce a questa Struttura le risorse 

necessarie per l'attività di cui trattasi; 

 

D E C I D E 

 

1. di approvare l’Allegato A - “Disposizioni applicative relative all’erogazione di voucher per la 

formazione professionale” accluso al presente provvedimento a formarne parte integrante e 

sostanziale, e relativi: Allegato 1 - “Elenco corsi di formazione professionale, oggetto di 

voucher” e Allegato 2 - “Elenco professioni regolamentate, oggetto di voucher”; 

2. di prenotare la spesa complessiva di euro 889.200,00 (ottocentoottantanovemiladuecento/00) 

per il finanziamento dei voucher di cui al punto 1 sul capitolo  U0025687 “Borse di studio, 

dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica (Piano politiche del 

lavoro e della formazione)” del bilancio finanziario gestionale della regione per il triennio 

2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato: 

Anno Importo 

2022                                          544.400,00 €  

2023                                          172.400,00 €  

2024                                          172.400,00 €  

TOTALE                                          889.200,00 €  

 

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

 

                      L’estensore                                                                      Il Coordinatore 

               Palmira GASPARD                                Carla Stefania RICCARDI  

 


