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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2018

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 alla sanità, salute, politiche sociali e 

formazione e di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale 

pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Nicoletta SPELGATTI

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

Elso GERANDIN - Vice-Presidente

Stefano AGGRAVI

Claudio RESTANO

Paolo SAMMARITANI

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO II DEL MANUALE DELLE   

PROCEDURE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

‘INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)’, GIÀ APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1729/2017.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con 

inizio alle ore otto e quarantasette 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.



 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
a. richiamato il pacchetto legislativo per i Fondi strutturali 2014/20, composto da un 

regolamento comune e da regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo, in particolare: 

a.1. il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

a.2. il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale   e   a   disposizioni   
specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

a.3. il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

a.4. il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della  Commissione, del 22 
settembre 2014,  recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi e, in 
particolare, l’allegato III, recante il modello di descrizione delle funzioni e delle 
procedure dell’Autorità di gestione  e dell’Autorità di certificazione; 

 
b. preso atto che mediante ulteriori regolamenti, delegati e di esecuzione, la Commissione 

europea ha disciplinato l’utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo 2014/20; 
 
c. richiamato, inoltre, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica, tra l’altro, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 
d. richiamato l’Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla 

Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 
1303/2013, e approvato, nei suoi elementi essenziali, dalla Commissione europea con 
decisione di esecuzione C(2014) 8021, in data 29 ottobre 2014, modificata da ultimo 
dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 4873 e in particolare l’Allegato 
II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014/2020”;  

 
e. dato atto che la Commissione europea ha approvato, con la decisione di esecuzione 

C(2015)907, in data 12 febbraio 2015, il Programma ‘Investimenti per la crescita e 
l'occupazione 2014/20 (FESR)’, che comporta un investimento pubblico complessivo pari 
a 64.350.950 euro, finanziato con risorse di provenienza dal Fondo europeo di sviluppo 



 

regionale (FESR), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla 
Regione; 

 
f. richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1244/XIV, del 20 maggio 2015, di 

approvazione del Programma ‘Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 
(FESR)’, nel testo definitivo approvato dalla Commissione europea; 

 
g. vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 5913 del 5 

settembre 2018 “che modifica la decisione di esecuzione C(2015)907 che approva 
determinati elementi del Programma operativo ‘Valle d’Aosta’ per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione” 2014/20 (FESR); 

 
h. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1526 del 30 novembre 2018, 

recante ‘Approvazione del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 
2014/20 (FESR)”, così come modificato con decisione  della Commissione europea 
C(2018) 5913 del 5 settembre 2018;  

 
i. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 2017 con cui, sulla base del 

Parere senza riserve formulato dall’Autorità di audit competente, sono state designate 
l’Autorità di gestione, individuata nella Struttura programmi per lo sviluppo regionale e 
l’Autorità di certificazione, individuata nell’Agenzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Area VdA), del 
Programma ‘Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)’ e approvati la 
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per 
l’Autorità di certificazione” (SIGECO) del Programma e il correlato Manuale delle 
procedure dell’Autorità di gestione; 

 
j. atteso che il Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione è composto anche da n. 16 

Allegati e che, in particolare l’Allegato II “Elenco dei soggetti del PO “Investimenti per 
la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, individua, tra l’altro, le Strutture regionali 
competenti per materia impegnate nell’attuazione del Programma e stabilisce le funzioni 
di gestione e di controllo ad esse affidate in relazione alle singole Azioni e Progetti del 
Programma medesimo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni sancito 
all’art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 

k. dato atto che con provvedimento dirigenziale n. 2297 del 2 maggio 2018 si è provveduto, 
tra l’altro, ad apportare adattamenti specifici  del Manuale delle procedure e ad 
approvarne la versione 2.0.; 

 
l. richiamata la propria deliberazione n. 884, del 16 luglio 2018, concernente 

l’individuazione e la definizione della nuova articolazione della macrostruttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale, ripartita nei rami della Presidenza della 
Regione e degli Assessorati, modificata con propria deliberazione n. 994 del 20 agosto 
2018;  

 
m. richiamata la propria deliberazione n. 994 del 20 agosto 2018 recante “Definizione della 

struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale”, come modificata con 



 

deliberazioni n. 1109 del 14 settembre 2018 e n. 1224 del 5 ottobre 2018, con la quale 
sono state definite le strutture organizzative dirigenziali, la loro articolazione, la 
nomenclatura, le relative competenze ed il sistema di interrelazioni tra le stesse, a 
decorrere dal 17 settembre 2018; 

 
n. ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dell’Allegato II “Elenco dei soggetti del 

PO “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” del Manuale delle 
procedure dell’Autorità di gestione, in considerazione: 

n.1. della modifica della nomenclatura delle Strutture regionali interessate, a seguito 
della riorganizzazione disposta con le deliberazioni di cui al punto m.); 

n.2. dell’attribuzione ad altre Strutture regionali delle funzioni di gestione o di controllo 
di Progetti, a seguito delle modifiche delle competenze disposte con la 
riorganizzazione attuata con le deliberazioni di cui al punto m.). 

 
o. dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale; 

 
p. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente 

l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, 
come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;  

q. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;  

 
su proposta del Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  di approvare l’aggiornamento dell’Allegato II “Elenco dei soggetti del Programma 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” del Manuale delle 
procedure dell’Autorità di gestione, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, già approvato con DGR 1729/2017;  

 
2.  di stabilire che l’efficacia del presente atto abbia decorrenza dal 17 settembre 2018; 
 
3.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio regionale.  
 



Asse Priorità di investimento Obiettivo specifico/Risultato atteso Azioni da 
Programma

Denominazione Azione  specifica  o Titolo 
Progetto Tipo di progetto Responsabilità 

gestionale Programmatore Organismo 
intermedio

Procedura di 
attivazione Beneficiario Attuatore Realizzatore Controllore di 1° livello 

1.1.3.
Cofinanziamento della l.r. 6/2003 - Interventi 
regionali per lo sviluppo delle imprese 
industriali ed artigiane

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale 

Attività produttive e cooperazione Finaosta S.p.A. Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese
Finaosta S.p.A./Dipartimento industria 
artigianato ed energia

1.1.3.
Interventi regionali in favore della ricerca e 
dello sviluppo (l.r. 84/93)

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale 

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Finaosta S.p.A. Avviso a scadenza Imprese Imprese Imprese
Finaosta S.p.A./Dipartimento industria 
artigianato ed energia

1.1.4.
Bando per la creazione e lo sviluppo di  unità 
di ricerca

Concessione di incentivi ad unità 
produttive/Concessione di 
contributi ad altri soggetti 

A titolarità 
regionale

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Avviso a scadenza

Imprese/Organismi di 
ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni sociali 
private

Imprese/Organismi di 
ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni 
sociali private

Imprese/Organismi 
di ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni 
sociali private

 Dipartimento industria artigianato ed 
energia 

1.1.4.
Sostegno alla domanda di innovazione: lo 
strumento del Pre Commercial Procurement

Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Individuazione diretta
Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e 
qualità 

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione 
e qualità 

Imprese appaltatrici Dipartimento industria artigianato ed energia 

1.1.4.

Avviso per la creazione e lo sviluppo di un 
Centro di Medicina Personalizzata 
Preventiva Predittiva della Valle d'Aosta 
(CMP3 VdA)

Concessione di incentivi ad unità 
produttive/Concessione di 
contributi ad altri soggetti 

A titolarità 
regionale

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Avviso a scadenza

Imprese/Organismi di 
ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni sociali 
private

Imprese/Organismi di 
ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni 
sociali private

Imprese/Organismi 
di ricerca/Enti 
pubblici/Istituzioni 
sociali private

Ricerca, innovazione, internazionalizzazione 
e qualità 

2a - Estendere la diffusione della banda larga e il lancio 
delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e 

tecnologie emergenti in materia di economia digitale

2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e ultra 
larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 
2020 dalla "Digital Agenda" europea

2.1.1. VDA Broadbusiness Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale 

Dipartimento innovazione e agenda 
digitale

Individuazione diretta
Dipartimento innovazione 
e agenda digitale

INVA S.p.A. Imprese appaltatrici Segretario Generale della Regione 

Datacenter unico regionale Realizzazione di lavori pubblici A regia Sistemi tecnologici e informativi Individuazione diretta INVA S.p.A. INVA S.p.A. INVA S.p.A. Segretario Generale della Regione

Revisione sezione 'Europa' del sito regionale 
Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale 

Dipartimento innovazione e agenda 
digitale

Individuazione diretta
Dipartimento politiche 
strutturali e affari europei

INVA S.p.A.
INVA S.p.A./web 
agency

Segretario Generale della Regione

Sviluppo del canale tematico "Europa" del 
sito internet istituzionale della Regione 
autonoma Valle d’Aosta

Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale 

Dipartimento innovazione e agenda 
digitale

Individuazione diretta
Dipartimento politiche 
strutturali e affari europei

INVA S.p.A.
INVA 
S.p.A./consulenza 
professionale

Segretario Generale della Regione

Bassa Via  della Valle d'Aosta  - Tecnologie e 
servizi innovativi 

Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

Promozione e progetti europei per 
lo sviluppo del settore turistico

Individuazione diretta
Promozione e progetti 
europei per lo sviluppo 
del settore turistico

Sistemi tecnologici e e 
informativi INVA S.p.A.

Dipartimento turismo, sport  e commercio

Rete Cultura e Turismo per la competitività - 
Tecnologie e servizi innovativi

Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

da individuare Individuazione diretta da individuare da individuare da individuare da individuare

2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi 
e diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini e 
imprese (in particolare nella sanità e nella 

giustizia)

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-
government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-

health

Allegato II - Elenco soggetti  del PO  Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)

1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle 
imprese 

Asse 1  
(OT1)

1b -  Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo 

di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster 

e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione 
intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce 
dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la 

prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

2.2.1.

Asse 2 
(OT2)



Asse Priorità di investimento Obiettivo specifico/Risultato atteso Azioni da 
Programma

Denominazione Azione  specifica  o Titolo 
Progetto Tipo di progetto Responsabilità 

gestionale Programmatore Organismo 
intermedio

Procedura di 
attivazione Beneficiario Attuatore Realizzatore Controllore di 1° livello 

Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e 

da insediare in Valle d’Aosta - Aiuto 
all'innovazione

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale 

Attività produttive e cooperazione Finaosta S.p.A. Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese
Finaosta S.p.A./Dipartimento industria 
artigianato ed energia

Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e 

da insediare in Valle d’Aosta - Rafforzamento 
servizi offerti presso gli incubatori di 
impresa

Acquisto o realizzazione di servizi
A titolarità 
regionale 

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Individuazione diretta
Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e 
qualità 

Società appaltatrice
 Società 
appaltatrice 

Dipartimento industria artigianato ed energia 

Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e 

da insediare in Valle d’Aosta  - Locazione 
spazi ed erogazione servizi di base

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale

Attività produttive e cooperazione 
Vallée d'Aoste 

Structure 
Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese Attività produttive e cooperazione 

Promozione dello sviluppo di start-up 
innovative (l.r. 14/2011) 

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale 

Ricerca, innovazione, 
internazionalizzazione e qualità 

Finaosta S.p.A.
Avviso a 
sportello/Avviso a 
scadenza

Imprese Imprese Imprese
Finaosta S.p.A./Dipartimento industria 
artigianato ed energia

Bassa Via  della Valle d'Aosta -  Sostegno ai 
servizi turistici (Cammino balteo)

Concessione di incentivi ad unità 
produttive

A titolarità 
regionale

Strutture ricettive e commercio Avviso a scadenza Imprese Imprese Imprese Dipartimento turismo, sport  e commercio 

VdA Passport Acquisto o realizzazione di servizi A regia

Aree produttive, sviluppo 
economico e beni contingentati /  
Produzioni vegetali,sistemi di 
qualità e servizi fotosaniatri /
Promozione e progetti europei per 
lo sviluppo del settore turistico

Individuazione diretta
Camera valdostana delle 
imprese e delle 
professioni

Unioncamere 
Piemonte
Chambre valdotaine 
sportello SPIN2

Imprese
Ricerca, innovazione, internazionalizzazione 
e qualità 

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici - Sala consiliare Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

 Espropriazioni,  valorizzazione del 
patrimonio e Casa da gioco

* Individuazione diretta

 Espropriazioni,  
valorizzazione del 
patrimonio e Casa da 
gioco

 Edilizia sedi 
istituzionali e sismica

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Stazione forestale di Aosta Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Corpo forestale della Valle d’Aosta 
-Comandante

* Individuazione diretta
 Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta - Comandante

Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta-Comandante

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Stazione forestale di Arvier Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Corpo forestale della Valle
d’Aosta-Comandante

* Individuazione diretta
 Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta-Comandante

 Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta-Comandante

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Stazione forestale di Gaby Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

 Corpo forestale della Valle
d’Aosta-Comandante

* Individuazione diretta
 Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta-Comandante

 Corpo forestale della 
Valle
d’Aosta-Comandante

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Divulgazione di buone pratiche Acquisto o realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

Risparmio energetico, sviluppo 
fonti rinnovabili e mobilità 
sostenibile

Finaosta S.p.A. Individuazione diretta
Risparmio energetico, 
sviluppo fonti rinnovabili 
e mobilità sostenibile

Finaosta S.p.A. Imprese appaltatrici Dipartimento industria artigianato ed energia 

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici - Analisi tecniche Acquisto o realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

Risparmio energetico, sviluppo 
fonti rinnovabili e mobilità 
sostenibile

Finaosta S.p.A. Individuazione diretta
Risparmio energetico, 
sviluppo fonti rinnovabili 
e mobilità sostenibile

Finaosta S.p.A. Imprese appaltatrici Dipartimento industria artigianato ed energia 

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Piscina coperta di Pré-Saint-

Didier (1)
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Edilizia patrimonio immobiliare e 
infrastrutture sportive 

* Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici   - Piscina di Verres Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Dipartimento industria artigianato 
ed energia 

* Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Palafent Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Dipartimento industria artigianato 
ed energia 

* Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali

Asse 4 
(OT4)

3.5 Nascita e consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e 

promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatori di imprese

3.5.1.

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile 

nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 
pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e non residenziali e 

integrazione di fonti rinnovabili

4.1.1.

Asse 3 
(OT3)

3.3.2.
3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le 

PMI, in particolare per l'internazionalizzazione



Asse Priorità di investimento Obiettivo specifico/Risultato atteso Azioni da 
Programma

Denominazione Azione  specifica  o Titolo 
Progetto Tipo di progetto Responsabilità 

gestionale Programmatore Organismo 
intermedio

Procedura di 
attivazione Beneficiario Attuatore Realizzatore Controllore di 1° livello 

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Ex casa Littoria di Aosta Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Dipartimento industria artigianato 
ed energia 

* Individuazione diretta

 Espropriazioni,  
valorizzazione del 
patrimonio e Casa da 
gioco

 Edilizia sedi 
istituzionali e sismica

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Piscina coperta di Aosta (2)

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Dipartimento industria, artigianato 
ed energia

* Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici   - Edificio modulo di raccordo 

Autoporto S.p.A.
Realizzazione di lavori pubblici A regia

Risparmio energetico, sviluppo 
fonti rinnovabili e mobilità 
sostenibile

* Individuazione diretta Autoporto SpA Autoporto SpA Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Edificio Direzionale Autoporto 

S.p.A.
Realizzazione di lavori pubblici A regia

Risparmio energetico, sviluppo 
fonti rinnovabili e mobilità 
sostenibile

* Individuazione diretta Autoporto SpA Autoporto SpA Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Biblioteca comprensoriale di 

Chatillon (3)
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 
regionale

Dipartimento industria, artigianato 
ed energia

* Individuazione diretta

 Espropriazioni,  
valorizzazione del 
patrimonio e Casa da 
gioco

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 
pubblici  - Villa Cameron di Courmayeur 

(4)
Realizzazione di lavori pubblici A regia

Dipartimento industria, artigianato 
ed energia

* Individuazione diretta
Dipartimento 
programmazione, risorse 
idriche e territorio

Fondazione Montagna 
Sicura – Montagne 
Sûre

Imprese appaltatrici
Risparmio energetico, sviluppo fonti 
rinnovabili e mobilità sostenibile

Aosta in bicicletta Realizzazione di lavori pubblici A regia
Edilizia patrimonio immobiliare e 
infrastrutture sportive 

* Individuazione diretta Comune di Aosta Comune di Aosta Imprese appaltatrici
Edilizia patrimonio immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Pista ciclo-tristica nel territorio di fondo valle 
dell'Unité des Communes Grand Paradis

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Edilizia patrimonio immobiliare e 
infrastrutture sportive 

* Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici Dipartimento turismo, sport  e commercio 

Asse 5 
(OT6)

6c - Conservazione, protezione, promozione e sviluppo 
del patrimonio naturale e culturale

6.7 Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 
attrazione attraverso la valorizzazione sistemica 
e integrata di risorse e competenze territoriali

6.7.1.
Rete Cultura e Turismo per la competitività - 
Valorizzazione del comparto cittadino 
denominato "Aosta Est"

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Patrimonio archeologico Individuazione diretta Patrimonio archeologico
Patrimonio 
archeologico

Imprese appaltatrici
Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 

Rete Cultura e Turismo per la competitività -  

Area megalitica  Saint-Martin-de-
Corléans di Aosta -II° lotto 

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Patrimonio archeologico Individuazione diretta Patrimonio archeologico
Patrimonio 
archeologico

Imprese appaltatrici
Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 

Rete Cultura e Turismo per la competitività -  

Area megalitica  Saint-Martin-de-
Corléans di Aosta -I° lotto B 

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Patrimonio archeologico Individuazione diretta Patrimonio archeologico
Patrimonio 
archeologico

Imprese appaltatrici
Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 

Rete Cultura e Turismo per la competitività - 

Valorizzazione del Castello di Quart (II 
lotto)

Realizzazione di lavori 
pubblici/Acquisto o realizzazione 
di servizi

A titolarità 
regionale

Patrimonio archeologico Individuazione diretta Patrimonio archeologico
Patrimonio 
archeologico

Imprese appaltatrici
Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 

Rete Cultura e Turismo per la competitività - 
Castello di Aymavilles 

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Dipartimento soprintendenza per i 
beni e le attività culturali 

Individuazione diretta 
Dipartimento 
soprintendenza per i beni 
e le attività culturali 

Dipartimento 
soprintendenza per i 
beni e le attività 
culturali 

Imprese appaltatrici Patrimonio archeologico

Rete Cultura e Turismo per la competitività - 

Promozione Acquisto o realizzazione di servizi
A titolarità 
regionale

Promozione e progetti europei per 
lo sviluppo del settore turistico

Individuazione diretta 
Promozione e progetti 
europei per lo sviluppo 
del settore turistico

Promozione e progetti 
europei per lo 
sviluppo del settore 
turistico

Imprese appaltatrici Dipartimento turismo, sport  e commercio 

4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle 
aree urbane

4.6.4.

4e - Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio 
per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e 
mitigazione



Asse Priorità di investimento Obiettivo specifico/Risultato atteso Azioni da 
Programma

Denominazione Azione  specifica  o Titolo 
Progetto Tipo di progetto Responsabilità 

gestionale Programmatore Organismo 
intermedio

Procedura di 
attivazione Beneficiario Attuatore Realizzatore Controllore di 1° livello 

6.8 Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche, attraverso la 
valorizzazione sistemica ed integrata di risorse 
e competenze territoriali

6.8.3.
Bassa via  della Valle d'Aosta - 
Sentieristica

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Forestazione e sentieristica Individuazione diretta
Forestazione e 
sentieristica 

Forestazione e 
sentieristica 

Imprese appaltatrici Struttura biodiversità e aree naturali protette

Bassa Via della Valle d'Aosta - Pista ciclabile 
2017

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 
regionale

Edilizia patrimonio immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Individuazione diretta
Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 
immobiliare e 
infrastrutture sportive 

Imprese appaltatrici Dipartimento turismo, sport  e commercio 

Bassa Via  della Valle d'Aosta - Promozione Acquisto o realizzazione di servizi
A titolarità 
regionale

Promozione e progetti europei per 
lo sviluppo del settore turistico

Individuazione diretta
Promozione e progetti 
europei per lo sviluppo 
del settore turistico

Promozione e progetti 
europei per lo 
sviluppo del settore 
turistico

Imprese appaltatrici Dipartimento turismo, sport  e commercio 

Asse AT

Sostenere e rafforzare le strutture e le capacità 
degli organismi coinvolti nella 

programmazione, attuazione e gestione dei 
programmi operativi e miglioramento della 

governance multilivello

Assistenza tecnica
Acquisto di beni /Acquisto o 
realizzazione di servizi

A titolarità 
regionale

Autorità di gestione/Strutture 
regionali

*La Regione 
valuterà 
l'opportunità di 
avvalersi della 
collaborazione di 
Finaosta S.p.A. in 
qualità di 
Organismo 
Intermedio.

Individuazione diretta
Autorità di gestione / 
Strutture regionali

Autorità di gestione / 
Strutture 
regionali/Altri Enti 
anche in house

Imprese 
appaltatrici/Enti 
pubblici/Esperti/Alt
ri Enti anche in 
house

Dipartimento politiche strutturali e affari 
europei/  Strutture regionali 

NOTE:

1

2

3

4

La Struttura Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive è individuata quale soggetto Programmatore a rettifica della 
DGR n. 1521 del 2017 e della scheda Progetto allegata.

La  Struttura Dipartimento industria, artigianato ed energia è individuata quale soggetto Programmatore a rettifica della DGR n. 
1260 del 2016

La Struttura Dipartimento industria, artigianato ed energia  è individuata quale soggetto Programmatore a rettifica della DGR n. 
375 del 2018

La Struttura Dipartimento industria, artigianato ed energia è individuata quale soggetto Programmatore a rettifica della DGR n. 
561 del 2018


