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1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA
OPERATIVO

RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE

Obiettivo interessato

CRO (Competitività Regionale e Occupazione)

Zona ammissibile interessata

Valle d'Aosta

Periodo di programmazione

2007 - 2013

Numero del programma
(numero CCI)

2007IT162PO014

Titolo del programma

Programma Operativo
Competitività Regionale 2007-2013

Anno di riferimento

2010

Data dell'approvazione del
rapporto annuale da parte del comitato
di sorveglianza

25-mag-11

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XII, in data 9 maggio 2007, è stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitività regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di rotazione statale (di seguito POR FESR).
La proposta di programma è stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si è conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.
La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 è stata adottata in data 7
agosto 2007.
La dotazione finanziaria del POR FESR 2007/2013 è pari a euro 48.810.613, il
40% finanziati dall’Unione europea, il 42% dallo Stato e il 18% dalla Regione.

2. QUADRO

D’INSIEME
PROGRAMMA OPERATIVO

DELL’ATTUAZIONE

DEL

2.1 Risultati e analisi dei progressi
2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo
Alla data di riferimento del rapporto, le fonti di monitoraggio non hanno ancora
reso pubblici i dati aggiornati degli indicatori per priorità del QSN 2007/2013.
In alcuni casi, inoltre, gli ultimi dati pubblicati modificano le stime
precedentemente fornite dalle stesse fonti di monitoraggio e indicate
dall’Autorità di gestione all’interno del precedente Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2009. In considerazione di quanto sopra e del fatto
che alcuni interventi previsti dal Programma sono ancora in fase di definizione o
sono stati avviati solo di recente e non sono ancora conclusi, non è stato
possibile quantificare gli indicatori di impatto relativi all’annualità 2010.
I dati saranno trasmessi alla Commissione europea non appena resi disponibili
dalle fonti di monitoraggio.
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Indicatori di impatto1
Indicatore IMP12
Valore aggiunto totale (prezzi correnti)
Meuro

Indicatore IMP2

Linea di riferimento (baseline)

2008

2009

169

292

169

0

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOT

169

169
806

0

0
8,5

3.194

3

Valore aggiunto per addetto nelle PMI

Risultato

0

Obiettivo

Migliaia di Euro

Indicatore IMP3

Risultato
Obiettivo

2007

Linea di riferimento (baseline)

31,5

4

Spesa in R&S in % del PIL

Risultato

0,09% 0,24% 0,24% 0,24%

Obiettivo

%

Linea di riferimento (baseline)

0,24%
0,64%

0,36%

Indicatore IMP4
Riduzione delle emissioni di gas serra (CO²
5
equivalenti evitate) (C.I. 30)
kilton

Indicatore IMP5

Risultato

0

0

0

0

0
7

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2
1,2

0

12

73

73
85

Obiettivo
Linea di riferimento (baseline)

0

6

Presenze turistiche
Giornate per abitante

Risultato

-1,0

Obiettivo
Linea di riferimento (baseline)

25,8

Indicatore IMP6
Numeri di posti di lavoro creati (C.I. 1)
n.

Risultato

0

Obiettivo
Linea di riferimento (baseline)

0

1 Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’unità di misura, al fine di uniformarli a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.
2 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualità 2007 e 2008 (rivedendone le stime precedenti) e 2009. I dati relativi all’anno 2010 non sono ancora disponibili.
3 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010.
4 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi all’annualità 2007 e 2008. I dati relativi alle annualità 2009 e 2010 non sono ancora disponibili.
5 Si tratta di un’ipotesi meramente indicativa, che sarà approfondita e verificata nel corso delle istruttorie previste dal Quadro Strategico Nazionale, secondo il calendario da questo definito, per l’individuazione dei valori
target di riferimento. L’apporto del Programma al raggiungimento del target selezionato sarà certamente limitato a causa della relativamente bassa dotazione finanziaria delle attività inerenti alle energie rinnovabili e ai sistemi
di trasporto “pulito” e delle tipologie di attività che saranno attivate.
6 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi all’annualità 2010.
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2.1.2 Informazioni finanziarie
Al 31 dicembre 2010, l’Autorità di gestione ha provveduto ad inoltrare ai servizi
competenti della Commissione, a mezzo SFC, le seguenti dichiarazioni di
certificazione delle spese:
- euro 3.101.282,73 (quota FESR), per le spese sostenute al 30 settembre
2010.

ASSE PRIORITARIO

Base di calcolo
Finanziamento
Totale delle spese
del contributo
Contributo pubblico Grado di
complessivo del
ammissibili certificate
dell'Unione (costo
corrispondente attuazione in %
Programma operativo
sostenute dai beneficiari
pubblico o totale)

Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità
TOTALE 15.000.000,00
Asse II - Promozione dello sviluppo sostenibile
TOTALE 25.000.000,00
Asse III - Promozione delle ICT
TOTALE
6.858.188,00
Asse IV - Assistenza tecnica
TOTALE
1.952.425,00
TOTALE COMPLESSIVO

48.810.613,00

15.000.000,00

1.663.150,46

1.663.150,46

11,09

25.000.000,00

11.677.612,78

11.677.612,78

46,71

6.858.188,00

28.257,60

28.257,60

0,41

1.952.425,00

514.037,46

514.037,46

26,33

48.810.613,00

13.883.058,30

13.883.058,30

28,44

Le spese certificate al 30 settembre 2010 e incluse nella domanda di pagamento intermedio sono pari a complessivi
€ 12.644.169,74.
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi
Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del regolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi.
Temi prioritari
01
02
03
04
05
06
07
09
09
10
11
13
14
39
40
40
41
43
43
50
52
56
56
58
58
85
86

Forma di
finanziamento
01
04
01
01
01
01
01
01
04
04
04
01
01
01
01
04
01
01
01
01
01
01
04
01
04
04
04

Territorio
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

4

Attività
economica
06
06
06
06
06
06
06
06
06
21
00
22
22
00
00
00
00
08
00
21
11
21
21
17
17
17
17

Ubicazione
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
ITC2
Totale
di cui earmarking
% earmarking

Importo
(Euro)
249.698,00
8.000,00
13.520,00
136.020,84
80.050,17
400.000,00
1.008.000,00
68.812,80
307.784,00
79.200,00
80.355,20
1.800.000,00
654.000,00
1.216.000,00
3.333.600,00
1.588.000,00
295.068,62
145.408,00
11.463.517,63
1.423.441,01
12,42
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari
Il POR FESR della Valle d’Aosta, individua una unica zona specifica (Zona di
montagna).
Con riferimento all’Asse I, i destinatari degli interventi avviati sono le imprese.
In relazione all’Asse II, i destinatari degli interventi avviati sono il grande
pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per i soli interventi relativi all’attività
II.B).
Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.
Per quanto concerne l’assistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
l’Amministrazione regionale sia il grande pubblico (per le sole attività di
comunicazione).
2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato
Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa
Alla data di riferimento del presente rapporto, è possibile riportare una prima
analisi sul conseguimento degli indicatori fisici (di risultato e di realizzazione) e
sullo stato di avanzamento finanziario delle operazioni avviate.
In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.524.245,00, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, § 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la ripartizione ci si è attenuti a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN. Si stima che il contributo del POR FESR al
raggiungimento dei suindicati obiettivi prioritari ammonti a circa euro
10.600.000,00, pari a circa il 54,29% delle risorse finanziarie. Al momento
dell’elaborazione del presente rapporto, l’importo complessivo dei progetti
relativi ai temi prioritari riconducibili all’earmarking sul totale è pari al 12,42%,
così come emerge dalla tabella di cui al precedente § 2.1.3. Si registra un
aumento della percentuale rispetto al valore indicato in sede di rapporto annuale
di esecuzione al 31 dicembre 2009 (pari al 7,44%), dovuta soprattutto
all’approvazione di progetti relativi allo sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabili e di promozione dell’efficienza energetica (att. II.C) e per le misure
volte a promuovere la competitività e l’innovazione del sistema produttivo
regionale (Asse I). Si rileva, comunque, che molti degli interventi relativi a temi
prioritari riconducibili all’earmarking sono stati approvati di recente e il loro avvio
è previsto nel corso della prossima annualità.

2.2 Rispetto del diritto comunitario
Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto comunitario, con
particolare riferimento alle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pari opportunità.
Il Sistema di gestione e controllo del Programma e i contestuali allegati, le piste
di controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni
finalizzate a garantirne il rispetto.
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Gli aiuti di Stato finanziati dal POR FESR Competitività regionale 2007/2013
sono stati concessi:
- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);
- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de minimis);
- a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa comunitaria di autorizzazione.
Norme di
Attività
Descrizione
autorizzazione
I.B
Aiuto all’innovazione
esenzione
I.B
Aiuto allo sviluppo
esenzione
I.B
Cofinanziamento l.r. 6/2003
de minimis / esenzione
Bando a favore di imprese per
I.C
la realizzazione di progetti di
de minimis / esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di
I.D
de minimis / esenzione
incubazione e servizi innovativi
Contributo per la realizzazione
autorizzazione
di una centrale di
II.C
Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
art. 108 TFUE
calore
Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria in materia di
ambiente, si precisa che il POR FESR è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e
considerata dalla Commissione europea quale elemento essenziale ai fini
dell’approvazione del Programma. Nel rapporto ambientale realizzato
nell’ambito di tale procedura sono state descritte le misure previste per il
monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste dall’art. 10 della
summenzionata Direttiva. Una sintesi della descrizione di tali misure è stata,
inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e approvata contestualmente allo stesso.
L’Autorità di gestione del programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente7, la definizione
delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale
(PMA) e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure
correttive.
Tali procedure comprendono il rilevamento annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, l’Autorità di gestione ha richiesto alle strutture competenti per il
rilevamento degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della
tabella riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto). Le attività di
monitoraggio sono realizzate in attuazione di quanto previsto all’interno del § 9

Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorità competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 7,
comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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“Descrizione delle misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle
d’Aosta FESR” della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.
Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorità competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.
Per quanto concerne le Pari opportunità, il programma è stato redatto tenendo
in considerazione la necessità di promuovere il rispetto della questione di genere
e della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si è promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, ai Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate ad
illustrare ai membri dei rispettivi Comitati di sorveglianza i compiti e le funzioni
che saranno chiamati a svolgere in tale ambito, al fine di raccogliere opinioni e
suggerimenti da tradurre in possibili azioni da attuare.
Di concerto con la Consigliera Regionale di Parità, il rispetto dei principi di pari
opportunità e di non discriminazione è stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso l’inserimento all’interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunità ed alla non discriminazione”. Tale criterio, così
formulato, è da interpretarsi nel suo significato più ampio e può contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, l’adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Il 2° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo al 30 giugno
2010, elaborato dal Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale
(NUVAL), ha riportato la classificazione dei Programmi a cofinanziamento, e
dei loro Assi prioritari, in base al loro possibile impatto sulle pari opportunità di
genere per ciascuno degli obiettivi VISPO (Valutazione d’Impatto Strategico
sulle Pari Opportunità), quale era emersa dall’analisi condotta nel Rapporto di
valutazione 2009. Programmi e Assi sono classificati come Neutri rispetto ad
una prospettiva di parità di genere se non presentano nessun potenziale impatto
sulle pari opportunità di genere, Aperti ad una prospettiva di parità, se possono
portare ad impatti sulle pari opportunità di genere, e Impostati alla parità, se
obiettivi ed interventi sono chiaramente orientati alle pari opportunità di genere.
In base a tale valutazione, il Programma operativo Competitività regionale, così
come il Programma FAS, sono classificati come neutri rispetto alle pari
opportunità di genere; il Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia e il Programma Occupazione sono invece classificati come
complessivamente Impostati sulle pari opportunità di genere; il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e il Programma di sviluppo rurale,
infine, sono classificati come Aperti alle pari opportunità.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
L’Autorità di audit ha confermato che il sistema di gestione e controllo istituito
per il POR Valle d’Aosta FESR 2007/2013 - Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione - è complessivamente da ritenersi conforme alle prescrizioni della
normativa. Tale giudizio è stato espresso a seguito dell’attività di audit sui sistemi
di gestione e controllo, svoltasi nel corso dell’anno 2010.
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Gli audit sono stati effettuati nei mesi di maggio e giugno 2010, con visite in
loco presso l’Autorità di gestione, l’Autorità di certificazione e l’Organismo
intermedio (OI) selezionato per essere sottoposto a audit nella presente
annualità (Finaosta S.p.A.).
L’attività di audit ha avuto per oggetto:
− la verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo posto in
essere dall’Organismo intermedio interessato dall’audit;
− il riesame del funzionamento dell’intero sistema di gestione e controllo con
particolare attenzione all’evoluzione del sistema stesso rispetto ai dati rilevati
nell’audit effettuato nell’anno 2009 sia per quanto concerne l’AdG che
l’AdC;
− l’esecuzione del test di conformità, su operazioni selezionate a tal fine, sia
presso le due Autorità che presso l’OI.
Ad avviso dell’Autorità di audit, il sistema di gestione e controllo istituito per il
POR Valle d’Aosta FESR 2007/2013 – Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione – è complessivamente da ritenersi conforme alle prescrizioni della
normativa e da ritenersi, allo stato attuale, funzionante nel rispetto di detta
normativa; non sono stati riscontrati problemi di carattere sistematico e di
conseguenza non è stato necessario adottare da parte della stessa Autorità di
audit alcun provvedimento e/o rettifica finanziaria.
Anche le attività di verifica svolte sulle operazioni selezionate dall’Autorità di
audit non hanno evidenziato errori sistematici o importi di spesa interessati da
carenze o errori significativi, confermando in tal senso il livello di garanzia
ottenuto dagli audit di sistema.
L’esito delle valutazioni dell’Autorità di audit e il dettaglio dell’attività svolta è
stato sintetizzato nel Rapporto annuale di controllo 2010 ex art. 62, paragrafo 1,
lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo
Evoluzioni socio-economiche significative
Il contesto di riferimento dall’inizio della programmazione è mutato
notevolmente. La Valle d’Aosta ha risentito di una riduzione nelle esportazioni a
seguito di un calo della domanda estera (in particolare, nel settore industriale in
senso stretto e, più nello specifico, nel comparto metallurgico), inoltre il clima di
incertezza ha ridotto la domanda di servizi (in primis turistici) da parte di
clientela internazionale. Gli elementi di ripresa sono ad oggi visibili, anche se
solo in parte sono stati recuperati i livelli precedenti.
L’esigenza di una politica più attenta alla finanza, in un contesto di bassa crescita
e di livelli elevati di tassazione, ha portato al contenimento della spesa che ha
colpito in modo pesante le regioni e gli enti locali. E’ stato, ad esempio, stimato
che al fine del rispetto del Patto di stabilità interno, nel triennio 2009-2011, agli
enti locali italiani è stata richiesta una riduzione della spesa pari a circa il 10%. La
finanziaria 2011, inoltre, ha imposto maggiori contribuzioni per le Regioni e le
Province a statuto speciale. Per il 2011, la manovra finanziaria ha stabilito un
contributo a carico della Valle d’Aosta pari a 24,3 Meuro. Di particolare
rilevanza è la recente intesa tra lo Stato e la Regione che introduce una
sostanziale revisione dell’ordinamento finanziario valdostano, prevedendo alcune
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modifiche che andranno a ridurre progressivamente (nel corso del periodo 20112017) le entrate regionali8.
Il quadro di crescita a partire dal 2008 ha avuto un trend piuttosto negativo:
attualmente, per l’economia nazionale nel suo complesso, i livelli del PIL sono
ritornati quelli del 2001.
La crisi internazionale e il conseguente calo degli scambi internazionali ha
causato un rallentamento delle regioni prossime alla Valle d’Aosta, causando un
peggioramento nell’andamento della regione stessa. Il peggioramento della
situazione economica italiana ad un anno circa dall’inizio programmazione è
andato ad influire negativamente sulla disponibilità di risorse in Valle, e in
definitiva a ridurne le prospettive di crescita.
Le previsioni (Prometeia) per il periodo 2010-2013 indicano che la crescita
media in Valle sarà piuttosto debole e di poco inferiore allo 0,7%. Un ruolo
importante verrà dalla ripresa internazionale e quindi dalle esportazioni: nel 2010
si prevede, infatti, una crescita (delle esportazioni) del 47,5% rispetto all’anno
precedente (anche se il dato è fortemente influenzato dal comparto
metallurgico). Più contenuta risulta, invece, la crescita dei consumi finali delle
famiglie (+0,7%).
Nel corso del settennio 2000-2006, la Valle d’Aosta ha mostrato una dinamica
più accentuata rispetto alle altre regioni. Le variazioni di crescita all’inizio
dell’attuale periodo di programmazione sono da analizzare con particolare
attenzione in quanto possono fornire un aiuto all’interpretazione sulle previsioni
fornite da Prometeia e sulle ragioni della futura dinamica del PIL regionale. In
primo luogo, Trento e Bolzano, con andamenti molto simili, mostrano
correzioni, a seguito del periodo recessivo, molto inferiori rispetto a quelle
registrate in Valle. Nel corso del 2009, il PIL si è ridotto di meno di tre punti
percentuali (2,6% per la Provincia di Trento e 2,9% per la Provincia di Bolzano),
a fronte di una perdita del 4,4% registrata in Valle d’Aosta. Questa minore
riduzione è un segnale che le due Province autonome hanno una struttura
produttiva che ha sofferto meno la crisi e che questo fatto abbia quindi reso più
facile per queste province un recupero rapido della tendenza di crescita (1,1%
nel periodo 2011-2013 contro lo 0,6% per la Valle d’Aosta). In base a questa
formulazione, la scarsa crescita prevista da Prometeia per la Valle potrebbe
essere dovuta ad una difficile ripartenza a seguito del pesante momento di crisi.
La situazione di bassa crescita prevista da Prometeia per la Regione non non
sembra quindi dovuta ad un minore o maggiore impatto della crisi, ma piuttosto
da un elemento strutturale, che se non modificato manterrebbe la Valle d’Aosta
su bassi livelli di crescita. Si è, infatti, di fronte ad un problema strutturale
dell’economia valdostana che è stato accentuato dalla crisi ma che ha radici che
vanno ricercate più indietro nel tempo. Tra questi si sottolineano problemi
infrastrutturali (quali la scarsa accessibilità, e carenza di collegamenti a banda
larga nelle aree più periferiche), livelli elevati di abbandono scolastico, scarsa

Tra le principali modifiche, ricordiamo: una progressiva riduzione fino alla soppressione nel 2017 della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione; la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione con l’attribuzione dell’intero gettito percepito sul territorio regionale dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, delle società, dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, delle ritenute su interessi e redditi da
capitale, delle ritenute d’acconto sui dividendi, delle ritenute sui premi e sulle vincite, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’accisa sull’energia elettrica, sugli
idrocarburi; e l’attribuzione dei nove decimi dell’imposta di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie, delle tasse sulle concessioni governative, dei canoni per le
concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, delle accise sugli spiriti e sulla birra, della sovrimposta di confine, dei proventi del lotto, nonché
di tutte le altre entrate tributarie erariali.
8
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cultura imprenditoriale e mancanza di mano d’opera qualificata soprattutto nei
settori tecnologici.
Il comparto maggiormente colpito dalla crisi risulta quello delle imprese
industriali in senso stretto che hanno segnato forti perdite nel 2009. La riduzione
degli ordinativi e delle vendite ha, infatti, spinto le imprese a ricorrere in modo
assai significativo agli ammortizzatori sociali, sia quelle di maggiori dimensioni
(attraverso alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria), sia quelle piccole e
piccolissime (che si sono potute avvalere degli ammortizzatori sociali in deroga).
Sebbene nel periodo di massima crisi il tasso di disoccupazione regionale sia
aumentato di circa un punto percentuale (sfiorando le 3.000 unità, pari al 4,7%),
il versante occupazionale ha retto piuttosto bene. Nel 2010, invece, la situazione
si è modificata in senso più positivo. Dall’indagine campionaria della Banca
d’Italia condotta nel corso del settembre-ottobre 2010, emerge che per le
imprese industriali (con almeno 20 addetti) l’indicatore relativo all’andamento del
fatturato (saldo tra imprese che segnalano un miglioramento e quelle che
segnalano un peggioramento) è risultato all’incirca pari a zero ed è quindi
nettamente migliorato rispetto al valore dell’anno precedente (-55%). Situazione
quasi identica per i servizi privati non finanziari. Le previsioni su produzione e
ordinativi sono risultate positive (a fronte di valori negativi del 2009). Anche per
il settore delle costruzioni i dati a disposizione indicano che la crisi ha avuto un
impatto negativo sulla produzione e occupazione; sebbene il mercato
immobiliare sia nuovamente in crescita anche grazie ai bassi tassi d’interesse,
secondo l’indagine campionaria di Banca d’Italia le prospettive per il settore
sono ancora incerte. Il settore turistico, invece, non presenta un andamento ben
delineato per quanto concerne l’indicatore dei pernottamenti. In questo caso
troppe variabili, quali le precipitazioni, il calendario, ecc. influiscono in modo
importante, rendendo così difficile separare gli effetti congiunturali dovuti al
contesto nazionale e non, da quelli ascrivibili a cause ad esso esterne. Se si
focalizza tuttavia l’analisi sui dati relativi ai pernottamenti dei turisti stranieri si
osserva effettivamente un calo nel 2009 e una successiva ripresa nel 2010.
Le misure anticrisi adottate sembrano aver sortito un buon effetto
sull’economia. In modo più sistematico, a favore delle imprese si ricordano
l’accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga, l’aumento del contributo in
conto interessi, la riduzione dell’aliquota IRAP, la sospensione di due
semestralità delle rate dei mutui regionali senza interessi, la sospensione della
quota capitale delle rate dei mutui e il rifinanziamento della legge regionale sulla
ricerca, e a favore delle famiglie i provvedimenti più rilevanti adottati sono stati
la sospensione per due semestralità delle rate dei mutui regionali senza interessi,
il fondo di rotazione per l’acquisto della prima casa, il sostegno alla previdenza
complementare e la realizzazione di interventi assistenziali per la contribuzione
obbligatoria per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, la riduzione delle
tariffe comunali a sostegno delle famiglie meno abbienti, gli sconti sui consumi
di energia, il bonus riscaldamento e la realizzazione di programmi di micro
credito e credito sociale in favore di soggetti che versano in situazioni di
temporanea difficoltà economica. Queste misure, poste in essere nel corso del
2009-2010, sono state sostanzialmente confermate anche per l’anno 2011.
La crisi, infine, ha modificato il contesto attuale sotto diversi profili:
- ha modificato le aspettative sul livello di crescita raggiungibile nel corso della
programmazione in corso;
- alcuni squilibri a livello internazionale non sono stati corretti;
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-

a livello nazionale, la crisi e la bassa crescita hanno portato ad un aumento
preoccupante dell’indebitamento;
il forte ricorso agli ammortizzatori sociali ha permesso di contenere la
disoccupazione nel corso del 2009 e del 2010; tuttavia, occorre favorire il
reinserimento degli occupati in azienda;
la pronta reazione dei governi nazionali e regionali, potrebbe spingere le
imprese e le famiglie a far maggiore affidamento sul sostegno pubblico nel
caso di difficoltà, accentuando la fragilità del sistema economico;
la bassa crescita prevista per l’economia valdostana per gli anni futuri (poco
al di sopra del mezzo punto percentuale annuo) è un segnale della riduzione
di competitività che la regione attualmente sta soffrendo e del riemergere di
alcuni problemi strutturali a cui si era dato minor peso nel corso degli ultimi
anni.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006
Non si rilevano modifiche all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarietà con altri strumenti
Il ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attività dei POR FSE e FESR ed integrando le
missioni dei due fondi.
Le Autorità di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalità operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarietà tra Fondi
strutturali.
Il Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarietà tra Fondi strutturali.
L’Autorità di gestione è responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l’utilizzo della flessibilità, per accertarsi del rispetto
dell’ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.
Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul territorio della Regione (POR Occupazione 2007/2013, POR
Competitività regionale 2007/2013, Programmi di cooperazione territoriale,
Programma attuativo regionale relativo alla politica regionale nazionale
cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007/2013 e
Programma di sviluppo rurale 2007/2013) è assicurato da un contatto continuo
tra le varie strutture regionali responsabili della gestione e attuazione degli
interventi previsti, nonché dalla partecipazione reciproca ai Comitati di
sorveglianza.
La demarcazione con il FEASR e con l’FSE, infine, è garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilità all’interno del documento relativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.
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