ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE
SOCIALE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE
SOCIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

    

OGGETTO :

OGGETTO :DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI E DELLE RELATIVE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A
VALERE SULLA SECONDA FINESTRA DELL’AVVISO 19AL
APPROVATO CON DGR 1705 IN DATA 6 DICEMBRE 2019.

Richiamate:
x

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;

x

le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la
revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a
modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo
2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

x

la deliberazione della Giunta regionale n. 232 in data 27 marzo 2019, recante il
conferimento di incarico dirigenziale alla sottoscritta;

x

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

Richiamate altresì:
x

la deliberazione della Giunta regionale n. 1705 in data 6 dicembre 2019, recante
l’approvazione dell’”Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative e
orientative per persone, in particolare giovani e più vulnerabili, in cerca di occupazione
2020/2021. Avviso 19AL” e, in particolare, l’art.13, comma 1, lettera b) ai cui sensi la
presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento può avvenire, per la
seconda finestra, dal 1 aprile 2020 al 20 maggio 2020;

x

la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, della durata di sei mesi dalla data del
provvedimento;

x

il DPCM 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale, tra le altre, le
disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lett h) del DPCM 8 marzo 2020, relative alla
sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;

x

le Frequently asked questions (FAQ) pubblicate dall’Autorità di Gestione del FSE sul
sito
della
Regione
all’indirizzo
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-eprogrammi/fondo-sociale-europeo/beneficiari ed aggiornate alla data del 4 maggio
2020 che disciplinano la proroga e la sospensione delle attività formative co-finanziate
dal Fondo Sociale Europeo a causa del Covid-19 nonché la possibilità di erogare la
formazione a distanza;

Considerato che l'emergenza epidemiologica in corso ha comportato un drastico
mutamento del contesto dell’Istruzione, con evidenti ricadute sugli aspetti organizzativi
anche degli enti di formazione, e che la stessa è stata riconosciuta quale causa di forza
maggiore anche ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/558;
Ritenuto opportuno, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento, introdurre una deroga
all'Avviso 19AL, concernente la posticipazione del periodo di presentazione dei progetti
dal 1 aprile 2020 - 20 maggio 2020 al 1 giugno 2020 - 31 luglio 2020, al fine di
consentire agli enti di formazione la predisposizione di proposte progettuali attendibili;

DECIDE
1. di posticipare il periodo di presentazione dei progetti e delle richieste di finanziamento
afferenti alla seconda finestra, secondo le procedure definite agli articoli 14 e 15 dell’Avviso
19 AL approvato con DGR 1705/2019, dal 1 aprile 2020 - 20 maggio 2020 al 1 giugno 2020
- 31 luglio 2020, fissando il termine ultimo alle ore 12.00 del 31 luglio 2020;
2. di dare atto che le proposte progettuali potranno prevedere l’erogazione della Formazione a
Distanza, in armonia con quanto disciplinato dall’Autorità di gestione del Fondo Sociale
Europeo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.

L’ESTENSORE

IL COORDINATORE

Marisa REY

Carla Stefania RICCARDI

_____________________

_______________________
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