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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 luglio 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

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA "SISTEMA DUALE" 

FINANZIATA A VALERE SUL PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4.  

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA.

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di luglio dell'anno duemilaventidue con inizio 

alle ore otto e quattro 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: 
i. il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce 

uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa 
dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

ii.  il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

iii.  la decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della  
valutazione  del  Piano  per  la   ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata  
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 
2021, e il relativo Allegato; 

iv. l'Accordo denominato “Recovery and Resilience Facilty – Operational 
Arrangements between European Commission and Italy ” – Ares (2021) 7947180 - 
22/12/2021, siglato dalla Commissione  europea e lo Stato italiano  il  22  dicembre  
2021; 
 

b) RICHIAMA inoltre: 
i. il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° 

luglio 2021, n. 101 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti); 

ii.  il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure); 

iii.  il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia); 

iv. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;  

v. il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2021 concernente 
l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato 
decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

vi. il decreto ministeriale n. 226 del 26 novembre 2021 recante i criteri di ripartizione 
delle risorse finanziarie previste nella Missione 5, Componente C1 – tipologia 
“Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale”; 

 
c) PRECISA che nell’ambito del PNRR è previsto uno specifico intervento di cui alla Missione 5, 

Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”, destinato a “rendere i sistemi di istruzione e 
formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché promuovere 
l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione 
digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job)” 
per il quale sono stati stanziati complessivamente 600 milioni di euro; 
 

d) SOTTOLINEA come tale Investimento, così come previsto dal succitato Allegato, mira a 
modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job 
e il potenziamento del dialogo con le imprese, rafforzare la dotazione finanziaria per offrire 
formazione nelle aree più marginali e creare una governance solida e inclusiva che includa le 
parti economiche e sociali; 
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e) PRECISA che al fine di raggiungere tali risultati sono previsti interventi formativi rivolti a 
giovani e adulti volti all’acquisizione di qualificazioni professionali o singole competenze 
professionali connesse alle figure professionali previste nell’ambito del Repertorio nazionale del 
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e alle competenze professionali dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da svolgersi in modalità duale che 
prevede una forte componente di alternanza tra contesto di apprendimento in aula/laboratorio e 
contesto lavorativo; 
 

f) RAPPRESENTA che l’Investimento del PNRR di cui in argomento si pone in continuità e 
ulteriore rilancio rispetto a quanto sperimentato, anche nella nostra Regione, valorizzando il più 
possibile il portato delle esperienze maturate nell’ambito della sperimentazione dell’Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) in duale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 
settembre 2015; 
 

g) RAMMENTA che tale sperimentazione ha portato ad articolare i percorsi formativi in stretta 
connessione con il mondo delle imprese, attraverso una consistente quota del monte ore 
formativo dedicata ad attività di alternanza tra contesto formativo e lavorativo, realizzata anche 
mediante contratti di apprendistato; 
 

h) RIFERISCE che, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dall’Allegato alla Decisione di cui al 
punto c), nonché di dare corso agli adempimenti connessi ai decreti di cui al punto b), il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato un confronto con le Regioni e le 
Province autonome, al fine di definire le modalità attuative degli interventi e relativi documenti 
di indirizzo, e in particolare: 

i. le Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) in modalità duale, che saranno adottate in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome e che definiscono il quadro 
nel quale programmare e realizzare le attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” in 
termini di caratteristiche generali, identificazione dei destinatari e degli erogatori 
delle misure, programmazione degli interventi e criteri di determinazione delle 
opzioni di costo semplificate; 

ii.  il Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema duale” 
finanziata a valere sul PNRR, il cui scopo è la pianificazione degli elementi di 
programmazione utili alla realizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione 
dell’offerta formativa, e costituisce il documento regionale finalizzato alla 
regolamentazione delle attività previste dal PNRR per la Missione 5 - Componente 1 
- Investimento 1.4 “Sistema duale”; 

 
i) PRECISA che tale Investimento è coerente con gli indirizzi e le modalità di attuazione del 

sistema regionale di IeFP, così come previsto nell’ambito della sperimentazione regionale 
avviata a seguito dell’adozione della DGR 8/2016, che ha permesso la qualificazione di quasi 
trecento giovani negli ultimi tre anni, contribuendo altresì alla riduzione del fenomeno della 
dispersione scolastica; 
 

j) INFORMA che i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno 
richiesto l’invio entro il prossimo 8 luglio 2022 del Documento di cui al precedente punto h) ii., 
ed è pertanto necessario fornire gli opportuni indirizzi alla Struttura politiche della formazione; 
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k) RITIENE opportuno, anche sulla base dell’esperienza finora maturata nell’ambito del sistema 
IeFP, orientare la programmazione dell’offerta prioritariamente su interventi che promuovano le 
seguenti finalità: 

i. incrementare e qualificare l’offerta di IeFP, promuovendo l’attivazione di nuovi 
percorsi e favorendo il coinvolgimento degli allievi in attività di mobilità 
transnazionale; 

ii.  sostenere lo sviluppo della filiera formativa professionalizzante, sia attraverso 
l’incremento dei percorsi di acquisizione del Diploma professionale di IeFP, sia 
attraverso la sperimentazione di percorsi di IFTS; 

iii.  incentivare l’attivazione di contratti di apprendistato per l’acquisizione della 
qualifica e del diploma professionale e del certificato di specializzazione tecnica 
superiore a favore dei giovani inseriti nei percorsi di IeFP e IFTS, quale strumento 
per facilitarne l’avvicinamento al mondo del lavoro; 

iv. favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani privi di titolo attraverso 
l’acquisizione di qualificazioni e/o competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

v. innalzare i livelli di qualificazione della popolazione, anche adulta, attraverso 
iniziative formative mirate e strutturate a partire dalle esigenze delle imprese; 

vi. promuovere l’attivazione di percorsi extra diritto-dovere finalizzati all’acquisizione 
di qualifiche o singole certificazioni di competenze afferenti a profili del repertorio 
regionale, anche in favore di persone in situazioni di svantaggio e di fragilità; 
 

l) PRECISA che l’atto di riparto delle risorse, a valere su PNRR, utili a dare copertura agli 
interventi in argomento non è ancora stato adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali e si provvederà con successivi atti a istituire i pertinenti capitoli sui quali 
prenotare/impegnare le spese previste dagli interventi e che con provvedimento del dirigente 
competente verrà adottato l’accertamento dell’entrata; 

LA GIUNTA REGIONALE 

− preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, 
Luigi Bertschy; 

− 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 posto di 
Dirigente della Struttura politiche della formazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
regionale 23luglio 2010, n. 22; 

− su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy; 

− ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i seguenti indirizzi per la definizione dell’offerta formativa “Sistema duale” che 
sarà finanziata a valere sul PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4: 

i. incrementare e qualificare l’offerta di IeFP, promuovendo l’attivazione di nuovi 
percorsi e favorendo il coinvolgimento degli allievi in attività di mobilità 
transnazionale; 

ii.  sostenere lo sviluppo della filiera formativa professionalizzante, sia attraverso 
l’incremento dei percorsi di acquisizione del Diploma professionale di IeFP, sia 
attraverso la sperimentazione di percorsi di IFTS; 
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iii.  incentivare l’attivazione di contratti di apprendistato per l’acquisizione della 
qualifica e del diploma professionale e del certificato di specializzazione tecnica 
superiore a favore dei giovani inseriti nei percorsi di IeFP e IFTS, quale strumento 
per facilitarne l’avvicinamento al mondo del lavoro; 

iv. favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani privi di titolo attraverso 
l’acquisizione di qualificazioni e/o competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

v. innalzare i livelli di qualificazione della popolazione, anche adulta, attraverso 
iniziative formative mirate e strutturate a partire dalle esigenze delle imprese; 

vi. promuovere l’attivazione di percorsi extra diritto-dovere finalizzati all’acquisizione 
di qualifiche o singole certificazioni di competenze afferenti a profili del repertorio 
regionale, anche in favore di persone in situazioni di svantaggio e di fragilità; 
 

2. di demandare alla Struttura politiche della formazione la predisposizione del Documento di 
programmazione regionale della succitata offerta formativa “Sistema duale”; 
 

3. di dare atto che, a seguito della ripartizione delle risorse assegnate alla Regione e in caso di 
approvazione della proposta di Linee guida e di Documento di programmazione da parte del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si provvederà con successivi atti ad istituire i 
pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dagli interventi e ad accertare 
i contributi relativi alle quote finanziate a valere sul PNRR Missione 5 – Componente 1 – 
Investimento 1.4 “Sistema duale”. 

 
§ 


