Scheda Azione
Programma: Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione
2014/20 (FSE)
Codice: OCC.09202.19AL.4

SISPREG2014
Sistema informativo
Politica regionale di sviluppo 2014/20

Stato: Validata
Struttura Responsabile: FSE-STR. Servizi per l'impiego
Referente Scheda Azione: REY MARISA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione Fondo Sociale Europeo
Referente Autorità di gestione: MERIVOT KRISTEL

Soggetti
Ruolo

Soggetto

Programmatore (soggetto cui
compete la decisione di finanziare
il progetto)

Note

RAVA - Servizi per l'impiego

Attuatore

RAVA - Servizi per l'impiego

Controllore di primo livello

RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo

Ufficio controlli FSE

Controllore di primo livello

BDO ITALIA (in RTI)

Servizio di assistenza tecnica incaricato per le
operazioni di controllo di I livello

Responsabile del Controllo di 1°
livello

RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo

Responsabile Ufficio controlli FSE

Elementi di programmazione
Asse/OT:

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà / OT9 - Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni
forma di discriminazione

Priorità di investimento:

9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l'occupabilità

Obiettivo specifico:

9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Azione da Programma:

9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in genarle alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai
servizi sociali : percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari)

Denominazione Azione:

Moduli formativi brevi per svantaggiati sociali e beneficiari di progetti integrati.

Sintesi Azione:

L'intervento è finalizzato a riattivare la popolazione vulnerabile attraverso un'azione formativa che agisce
contestualmente tanto sulla dimensione lavorativa quanto su quella sociale.

Classificazione protocollo:

5.9.1 - AFFARI GENERALI DELLA CATEGORIA

Progetto strategico:

NO

Piano scuola d'eccellenza:

NO

Costo complessivo previsto:

325.800,00

Responsabilità gestionale:

Regia

Dotazione finanziaria
pubblica:

Totale UE

Totale Stato

162,900.00

Capitolo
22181

Scheda Azione

Richiesta
22181

114,030.00

Anno
2021

Totale Regione

Totale Altro
pubblico

48,870.00

Totale Risorse
aggiuntive statali

0.00

0.00

Descrizione
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro
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Fonte
UE

Totale Risorse
aggiuntive regionali
0.00

Importo
32.580,00

Data di emissione: 09/12/2019 09:47:23

Capitolo

Richiesta

Anno

22181

22181

2020

22182

22182

2020

22182

22182

2021

22183

22183

2021

22183

22183

2020

Descrizione
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
nell'ambito del Programma Operativo "Regione
Valle d'Aosta- Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" Per iniziative di
orientamento nel Mercato del Lavoro

Fonte
UE

Importo
130.320,00

Stato

91.224,00

Stato

22.806,00

Regione

9.774,00

Regione

39.096,00

Descrizione programmazione
Identificazione e caratteristiche
del contesto territoriale e
settoriale:

L'intervento si offre quale opportunità per l'intero territorio regionale. Non è definito a priori un particolare settore
produttivo di intervento.

Principali problematiche che
vengono affrontate attraverso
l'Azione:

Attraverso l'intervento si intende offrire ai destinatari un'opportunità di formazione, ma anche di apprendimento di
competenze di carattere sociale che, oltre a rafforzare l'autonomia delle persone, ne facilitino l'integrazione nonché la
partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Obiettivo specifico dell'Azione:

Attraverso l'iniziativa si vuole offrire alle persone in situazione di svantaggio sociale, alla popolazione detenuta a
coloro che appartengono a nuclei beneficiari di misure di politiche di sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza o
aiuti economici regionali,...) un corso che, accanto all'orientamento professionale, sviluppi le competenze sociali
necessarie e propedeutiche all'inserimento lavorativo. La formazione potrà pertanto avere ad oggetto tanto aspetti
connessi alla gestione del denaro, all'economia domestica, all'orientamento tra i servizi pubblici quanto
all'alfabetizzazione informatica e/o linguistica o ancora ogni altro apprendimento utile alla partecipazione attiva nella
società civile.

Descrizione dell'Azione:

Moduli brevi, di durata compresa tra 40 e 100 ore, rivolti a persone in situazione di svantaggio sociale con priorità per
coloro che appartengono a nuclei coinvolti in progetti di presa in carico integrati (Reddito di cittadinanza o beneficiari
di misure di contrasto alla povertà).
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Complementarietà, sinergie e coerenze
Quadro strategico regionale e
altri documenti strategici
europei, statali e regionali:

La lotta ad ogni forma di discriminazione, diretta, indiretta e sistemica, e la promozione delle pari opportunità, in
sostanziale continuità con le passate programmazioni, rappresentano due capisaldi della strategia dei Programmi
della Valle d’Aosta Investimenti per la crescita e l’occupazione (FESR e FSE).
Le azioni previste sono coerenti con quanto contenuto nel QSR, con particolare riferimento all’Asse 3 - Crescita
inclusiva: Promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale e rafforzare il capitale umano (OT 8,9,10) ed alle
inevitabili correlazioni con l’Asse 1.

Normativa regionale, statale e
europea:

Legge 381/91, legge 68/99, l.r. 7/2003, l.r.14/2008, l.r. 23/2010, legge 26/2019

Strumenti di integrazione:

NON PERTINENTE

Contributo previsto dall'Azione in
relazione agli obiettivi della
strategia 'Europa 2020':

Crescita inclusiva.
Nell’attuazione degli interventi verrà posta particolare attenzione al favorire la parità fra i sessi per aumentare la
partecipazione al mercato del lavoro in modo da favorire la crescita e la coesione sociale.
Le iniziative formative saranno accompagnate da misure volte a sostenere e favorire la frequenza anche da parte di
coloro che per problemi economici o familiari incontrerebbero delle difficoltà nel conciliare formazione/famiglia.

Principi trasversali
Impatti sull'ambiente (con
particolare riferimento a: impiego
efficiente delle risorse,
mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ai
medesimi, protezione della
biodiversità, resilienza alle
catastrofi, prevenzione e
gestione dei rischi):

NON PERTINENTE

Parità fra uomini e donne:

SI
In fase di valutazione sarà assegnato un punteggio di max 7 punti alle proposte progettuali che facilitino la
partecipazione alle iniziative da parte delle donne appartenenti a nuclei immigrati.

Pari opportunità e non
discriminazione:

SI
Nella selezione dei progetti sarà assegnato un punteggio massimo di 3 punti alle proposte che dimostreranno
particolare capacità di incidere nei confronti delle pari opportunità e non discriminazione ed educazione alla legalità.

Orientamenti della Politica regionale di sviluppo
Dimensione collettiva:

SI

In continuità con quanto avviato nella gestione delle misure di sostegno al reddito, si
intende promuovere e gestire l’intervento in stretta collaborazione con i servizi
socio-sanitari territoriali.
01 - molteplicità dei soggetti coinvolti
02 - integrazione tra soggetti pubblici e privati

Sostenibilità del Progetto, anche
successivamente al periodo di
cofinanziamento, sotto i seguenti
profili:

organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre
risorse necessarie per dare continuità al progetto: NO
finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a
regime, necessari per dare continuità al progetto: NO
degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati
positivi (ragionevolmente incrementandoli): NO

Focalizzazione sulla specificità
alpina così come declinata nella
RIS3 della Valle d'Aosta:

NO

Approccio partecipativo:

NON PERTINENTE

Principi guida di selezione delle operazioni
Principi guida di selezione delle
operazioni previsti dal P.O. per
la priorità di investimento
selezionata:

Scheda Azione

Nella selezione delle operazioni si terrà conto in particolare del principio guida che vede premiate, con un massimo
di 10 punti, le proposte progettuali:
- in grado di fornire servizi innovativi e personalizzati (es. tecniche di didattica attiva, servizi dedicati al sostegno alla
frequenza,..);
- maggiormente incisive sui target più sensibili e a maggior disagio socio-lavorativo.
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Requisiti programmazione
Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti esterni: Non pertinente
Voci di dettaglio:

Numero massimo di progetti
ammessi a finanziamento:

4

Tipologia beneficiari (TC25):
Divisione:

1.2 Società di persone
1.3 Società di capitali
1.4 Società Cooperativa
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
1.7 Ente privato con personalità giuridica
1.8 Ente privato senza personalità giuridica
1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia
2.1 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
2.5 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
2.6 Istituto, scuola e università pubblica
2.7 Ente pubblico non economico

Descrizione di dettaglio:

1.2.10 - Società semplice
1.2.20 - Società in nome collettivo
1.2.30 - Società in accomandita semplice
1.2.40 - Studio associato e società di professionisti
1.2.50 - Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
1.3.10 - Società per azioni
1.3.20 - Società a responsabilià limitata
1.3.30 - Società a responsabilià limitata con un unico socio
1.3.40 - Società in accomandita per azioni
1.4.10 - Società cooperativa a mutualità prevalente
1.4.20 - Società cooperativa diversa
1.4.30 - Società cooperativa sociale
1.4.40 - Società di mutua assicurazione
1.5.10 - Consorzio di diritto privato
1.5.20 - Società consortile
1.5.30 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1.5.40 - Gruppo europeo di interesse economico
1.6.10 - Ente pubblico economico
1.6.20 - Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
1.6.30 - Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001
1.7.10 - Associazione riconosciuta
1.7.20 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
1.7.30 - Fondazione bancaria
1.7.40 - Ente ecclesiastico
1.7.50 - Società di mutuo soccorso
1.7.90 - Altra forma di ente privato con personalità giuridica
1.8.10 - Associazione non riconosciuta
1.8.90 - Altra forma di ente privato senza personalità giuridica
1.9.00 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in
Italia
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2.1.00 - Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
2.5.00 - Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
2.6.10 - Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
2.6.20 - Università pubblica
2.7.11 - Istituto o ente pubblico di ricerca
2.7.12 - Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
2.7.20 - Camera di commercio
2.7.30 - Ordine e collegio professionale
2.7.40 - Consorzio di diritto pubblico
2.7.53 - Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale
2.7.54 - Ente per il turismo
2.7.55 - Ente ambientale regionale
2.7.56 - Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo
2.7.90 - Altro ente pubblico non economico nazionale
Tipologia destinatari:
Tipologia generale:

Cittadini

Condizione nel mercato del
lavoro (TC29):

NON PERTINENTE

Appartenenza a Gruppo
vulnerabile (TC31):

SI
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità

Destinatari selezionati:

18 - Persone disabili
32 - Detenuti o ex detenuti
33 - Persone in situazione di svantaggio sociale

Soggetti ammessi alla
presentazione progetti:

ATI/ATS costituende
ATI/ATS già costituite
Organismi di formazione accreditati
Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Partecipazione dei progetti
approvati al calcolo degli
indicatori di efficienza ed
efficacia:

NO

Classificazioni ISTAT (ATECO)
relative alle attività economiche
prevalenti dei progetti finanziabili
(TC26):
Localizzazione fisica:

Scheda Azione

Territorio regionale
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Termine per ultimazione dei
pagamenti:

31/12/2023

Requisiti FESR
Inteventi agevolabili:

Requisiti FSE
Accreditamento:

Formazione rivolta alle fasce deboli

Classificazioni
Dati per il CUP
Tipo Progetto (TC05):

06.99

Natura Progetto:

06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)

Tipologia Progetto:

99 - Altro

Settore Progetto:

11 - Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro

Sottosettore Progetto:

72 - Altri strumenti formativi e di work-experience

Categoria Progetto:

011 - Percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo

Iter procedurale (TC46):

0601 - Attribuzione finanziamento

Dati per l'IGRUE
Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Progetto complesso (TC07):
Campo intervento (TC12.1):

109 - Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore

Forme finanziamento (TC12.2):

01 - Sovvenzione a fondo perduto

Localizzazione geografica
(TC16):

Tutti i comuni valdostani

Tipo di localizzazione (TC10):

A - Areale

Tipo di territorio (TC12.3):

07 - Non pertinente

Meccanismo erogazione
territoriale (TC12.4):

07 - Non pertinente

Attività economica (TC12.5):

24 - Altri servizi non specificati

Dimensione tematica
secondaria (TC12.6):

08 - Non pertinente

Risultato atteso (TC12.7):

09.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente

Altre classificazioni (TC12.9):
Delibera CIPE (TC34):

Anno: 0 Numero: 0 -

Elementi progettazione
Vincoli di dimensionamento
finanziario del Progetto:

81.450,00

Note

Saranno approvati un numero massimo di 2 progetti su ciascuna delle finestre per cui la scheda è programmata
(prima e seconda finestra dell'avviso).

Progettazione FESR
Vincoli di dimensionamento
annuo del Progetto:

Scheda Azione
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Vincolo dimensionamento per
settore del Progetto:

Settore

Vincolo dimensionamento annuo
per settore del Progetto:

Settore

Vincolo

Anno

Vincolo

Progettazione FSE
Vincoli di
progettazione/attuazione
(elementi verificabili già in sede di
valutazione dell'offerta):

Il proponente dovrà predisporre progetti contenenti almeno 3 corsi, ciascuno di durata compresa tra le 40 e le 100
ore di attività, esclusa l'attività obbligatoria di orientamento specialistico (max 8 ore ad allievo) e di recupero/messa
a livello (max 10 ore ad allievo) da realizzarsi in relazione ai bisogni effettivi dei singoli allievi.
Ciascun corso dovrà avere un minimo di 8 ed un massimo di 15 allievi.
UCS applicate PON-IOG:
- docenza (B.2.23 - B.2.24 - B.2.25);
- attività di recupero (B.2.32), per attività di recupero e messa a livello per un massimo di 10 ore ad allievo;
- orientamento (B.2.2), max 8 ore ad allievo;
- ora allievo (B 2.26) prevista per tutte le attività di corso, escluse le ore di orientamento;
- indennità di frequenza e IRAP (B.2.11 e B.2.7)
L'indennità di frequenza, pari ad euro 5,00 lordi, da erogarsi per ogni ora di effettiva presenza, è obbligatoria per
tutte le attività: formazione, orientamento e recupero/messa a livello.
Le proposte progettuali contenenti uno o più corsi rivolti alla popolazione detenuta, dovranno essere corredate dalla
dichiarazione di fattibilità rilasciata dalla Direzione della Casa Circondariale.
La durata massima del progetto è fissata in 12 mesi.

Oltre agli elementi indicati nei
vincoli di
progettazione/attuazione in sede
di svolgimento dell'operazione
dovranno essere rispettati i
seguenti vincoli (elementi
verificabili solo in fase di
gestione):

Il beneficiario deve assicurare il numero minimo di ore di tutoraggio di cui all'art. 19 dell'Avviso.

Esercizio dei crediti formativi:

NO

Standard professionale di
riferimento:

Non vi sono standard professionali di riferimento

Attestato finale (TC20):

02 - Attestato di frequenza

Il proponente dovrà garantire le necessarie attività di confronto e coordinamento con il personale dei Centri per
l'Impiego e dei servizi sociali responsabili dei Patti per il Lavoro e dei Patti di inclusione di cui alla legge 26/2019
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Condizioni per candidatura in elenchi
Descrizione del modello di
funzionamento:

Non pertinente

Requisiti professionali:

Non pertinente

Requisiti di struttura:

Non pertinente

Requisiti per l'ammissibilità a
finanziamento:

Non pertinente

Tipologia Rendicontazione:

Opzione semplificate di costo

Iscrizione on-line dei partecipanti
sul sito della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta:

NO

Gestione registri:

Cartaceo

Scheda Azione
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Voci di spesa ammissibili
Totale per attività

Natura

Descrizione Voce di spesa

B.2

B.2.11 - Attività di sostegno all'utenza

B.2

B.2.2 - UCS - Orientamento

B.2
B.2
B.2

Forfetiz.
costi
Costo unitario Costo unitario Importo totale Costo unitario Costo unitario Importo totale indiretti
min
max
max
min
max
max

B.2.23 - UCS - Docenza fascia A PON
IOG
B.2.24 - UCS - Docenza fascia B PON
IOG
B.2.25 - UCS - Docenza fascia C PON
IOG

B.2

B.2.26 - UCS - Ora allievo PON IOG

B.2

B.2.32 - UCS - Attività di recupero PON
IOG

B.2

B.2.6 - Esami

B.2

B.2.7 - Altre funzioni tecniche

Forfetizzazione costi indiretti:

Totale per progetto

35,50

35,50

146,25

146,25

117,00

117,00

73,13

73,13

0,80

0,80

73,13

73,13

NO

Dati fisici
Indicatori di realizzazione * comuni (TC44)
Descrizione indicatore
Altre persone svantaggiate

Codice

Unità di misura

Fonte dati

217

Persone

UE

Valore atteso
60,00

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di realizzazione * definiti dal Programma (TC45) - Non previsto

Indicatori di risultato comuni (TC42)
Descrizione indicatore
Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di
istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al
momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento

Codice

Fonte dati

4005

UE

Valore atteso
90,00

Indicatori di risultato definiti dal Programma (TC43) - Non previsto

Documenti
Data/ora creazione
05/12/2019 17:29:24

Nome

Titolo

Scheda
Stampa Scheda Azione
AzioneOCC0920219AL
4.pdf (544.6 kB)

Data
documento
05/12/2019

Dimensione
544.6 kB

Pubblicazione
su web
SI

Allegati al formulario
Modello

Ordine

Obbligatorio

Modello

Ordine

Obbligatorio

Dichiarazione dati impresa e legale rappresentante beneficiario/capofila (Avviso Formazione)

1

SI

Dichiarazione dati impresa e legale rappresentante raggruppamento (Avviso Formazione)

2

NO

Dichiarazione Legge 68 (Avviso Formazione)

3

NO

Dichiarazione dati DURC (Avviso Formazione)

4

NO

Allegati alla richiesta di finanziamento

Scheda Azione
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Riepilogo Scheda

Step
Creazione della Scheda Azione
Inoltro per validazione
Rinviata per modifiche
Inoltro per validazione
Rinviata per modifiche
Inoltro per validazione
Inoltro per validazione
Rinviata per modifiche
Inoltro per validazione
Validata

Scheda Azione

Data e ora
05/08/19 13.59
20/11/19 18.09
21/11/19 16.43
22/11/19 14.55
22/11/19 16.12
22/11/19 16.32
25/11/19 9.06
25/11/19 14.48
26/11/19 9.22
05/12/19 16.45

Utente
Rey Marisa
Rey Marisa
Genna Davide
Rey Marisa
Genna Davide
Rey Marisa
Rey Marisa
Merivot Kristel
Rey Marisa
Genna Davide
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