
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 

Competitività del sistema 

economico e incentivi 
Finaosta S.p.A. Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese

Finaosta S.p.A. - Direzione Risorse umane 

e Organizzazione/ Dipartimento sviluppo 

economico 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 e 

trasferimento tecnologico
Finaosta S.p.A. Avviso a scadenza Imprese Imprese Imprese

Finaosta S.p.A. - Direzione Risorse umane 

e Organizzazione/ Dipartimento sviluppo 

economico ed energia

Interventi regionali in favore della ricerca e 

dello sviluppo (l.r. 84/93) - Bando 

Laboratori di ricerca 2017

Concessione di incentivi ad unità 

produttive

A titolarità 

regionale 

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico
Avviso a scadenza Imprese Imprese Imprese

Dipartimento sviluppo economico 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 e 

trasferimento tecnologico
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 sviluppo economico 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 e 

trasferimento tecnologico

Individuazione 

diretta

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico

Ricerca, innovazione 

e trasferimento 

tecnologico

Imprese 

appaltatrici

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

1.1.4.
Avviso per la creazione e lo sviluppo del 

CMP3 Valle d'Aosta

Concessione di incentivi ad unità 

produttive/Concessione di 

contributi ad altri soggetti 

A titolarità 

regionale

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico
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 sviluppo economico ed 

energia

1.6 Promuovere gli investimenti necessari per 

il rafforzamento della capacita’ di risposta alla 

crisi nei servizi sanitari

1.6.1

Investimenti necessari per rafforzare la 

capacità del complesso dei servizi sanitari di 

rispondere alla crisi provocata 

dall’emergenza epidemiologica.

Acquisto di beni/Realizzazione di 

lavori pubblici
A regia

Finanziamento del servizio 

sanitario, investimenti e qualità nei 

servizi sociosanitari

Individuazione 

diretta

Azienda USL della Valle 

d'Aosta

Azienda USL della 

Valle d'Aosta

Imprese 

appaltatrici
Dipartimento sanità e salute

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 
Individuazione 

diretta
INVA S.p.A. INVA S.p.A. INVA S.p.A. Segretario Generale della Regione

Datacenter unico regionale – Business 

continuity e cyber security
Realizzazione di lavori pubblic A regia Sistemi tecnologici 

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

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

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 

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

Dipartimento 

innovazione e agenda 

digitale 
INVA S.p.A.

Dipartimento turismo, sport  e commercio

Bassa Via della Valle d’Aosta – Banca dati 

turismo

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

Dipartimento 

innovazione e agenda 

digitale 

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

2.2.1.

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



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 

Competitività del sistema 

economico e incentivi 
Finaosta S.p.A. Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese

Finaosta S.p.A. - Direzione Risorse umane 

e Organizzazione/ Dipartimento sviluppo 

economico 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 e 

trasferimento tecnologico

Individuazione 

diretta

Ricerca, innovazione, 

internazionalizzazione e 

qualità 

Società appaltatrice
 Società 

appaltatrice 

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

Supporto allo sviluppo delle imprese 

insediate e da insediare in Valle d’Aosta -

Rafforzamento servizi offerti presso 

l’incubatore di impresa e creazione di un 

acceleratore di impresa

Acquisto o realizzazione di 

servizi

A titolarità 

regionale 

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico

Individuazione 

diretta

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico
Società appaltatrice

 Società 

appaltatrice 

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

Supporto allo sviluppo delle imprese insediate 

e da insediare in Valle d’Aosta  - Locazione 

spazi ed erogazione servizi di base  (Fino 

al 6 dicembre 2018)

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 

Supporto allo sviluppo delle imprese insediate 

e da insediare in Valle d’Aosta  - Locazione 

spazi ed erogazione servizi di base  (Dal 7 

dicembre 2018)

Concessione di incentivi ad unità 

produttive

A titolarità 

regionale

Competitività del sistema 

economico e incentivi 
Avviso a sportello Imprese Imprese Imprese

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

Promozione dello sviluppo di start-up 

innovative (l.r. 14/2011) 

Concessione di incentivi ad unità 

produttive

A titolarità 

regionale 

Ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico
Finaosta S.p.A.

Avviso a 

sportello/Avviso a 

scadenza

Imprese Imprese Imprese

Finaosta S.p.A. - Direzione Risorse umane 

e Organizzazione/ Dipartimento sviluppo 

economico ed energia

3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in 

aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive

3.2.1

Avviso pubblico"Aiuti per il sostegno al 

costo del lavoro per mantenere i livelli 

occupazionali durante la pandemia di 

COVID-19"

Concessione di incentivi ad unità 

produttive

A titolarità 

regionale 

Dipartimento politiche del lavoro e 

della formazione
Avviso a scadenza Imprese Imprese Imprese

Dipartimento politiche strutturali e affari 

europei

3.3 Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali

3.3.2.
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 

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
Sviluppo energetico 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
Sviluppo energetico 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
Sviluppo energetico 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
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici  - Divulgazione di buone 

pratiche

Acquisto o realizzazione di 

servizi

A titolarità 

regionale
Sviluppo energetico sostenibile

Individuazione 

diretta

Sviluppo energetico 

sostenibile
Finaosta S.p.A.

Imprese 

appaltatrici

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici - Analisi tecniche

Acquisto o realizzazione di 

servizi

A titolarità 

regionale
Sviluppo energetico sostenibile

Individuazione 

diretta

Sviluppo energetico 

sostenibile
Finaosta S.p.A.

Imprese 

appaltatrici

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

3.5.1.

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli 

Asse 3 

(OT3)

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per 

le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

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



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  - Piscina coperta di Pré-Saint-

Didier 

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
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici  - Palafent
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 

regionale

Dipartimento sviluppo economico 

ed energia

Individuazione 

diretta

Edilizia patrimonio 

immobiliare e 

infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 

immobiliare e 

infrastrutture sportive 

Imprese 

appaltatrici
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici  - Piscina coperta di Aosta 
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 

regionale

Dipartimento sviluppo economico 

ed energia

Individuazione 

diretta

Edilizia patrimonio 

immobiliare e 

infrastrutture sportive 

Edilizia patrimonio 

immobiliare e 

infrastrutture sportive 

Imprese 

appaltatrici
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici  - Biblioteca comprensoriale di 

Chatillon 

Realizzazione di lavori pubblici
A titolarità 

regionale

Dipartimento sviluppo economico 

ed energia

Individuazione 

diretta

 Espropriazioni,  

valorizzazione del 

patrimonio e Casa da 

gioco

Edilizia patrimonio 

immobiliare e 

infrastrutture sportive 

Imprese 

appaltatrici
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico degli edifici 

pubblici  - Villa Cameron di Courmayeur 
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 

regionale

Dipartimento sviluppo economico 

ed energia

Individuazione 

diretta

Dipartimento 

programmazione, risorse 

idriche e territorio

Fondazione 

Montagna Sicura – 

Montagne Sûre

Imprese 

appaltatrici
Sviluppo energetico sostenibile

Efficientamento energetico edifici pubblici - 

Forte di Bard
Realizzazione di lavori pubblici

A titolarità 

regionale

Dipartimento sviluppo economico 

ed energia

Individuazione 

diretta

Dipartimento 

soprintendenza per i beni 

e le attività culturali

Associazione Forte di 

Bard

Imprese 

appaltatrici
Sviluppo energetico sostenibile

Avviso ad evidenza pubblica per 

l'efficientamento energetico del patrimonio 

edilizio dei Comuni e delle Unités des 

communes valdôtaines

Concessione di incentivi a 

soggetti diversi dalle unità 

produttive

A regia Sviluppo energetico sostenibile Avviso a scadenza Comuni Comuni
Imprese 

appaltatrici

Dipartimento sviluppo economico ed 

energia

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 e restauro 

beni monumentali

Individuazione 

diretta

Patrimonio archeologico 

e restauro beni 

monumentali

Patrimonio 

archeologico e 

restauro beni 

monumentali

Imprese 

appaltatrici

Analisi scientifiche, conservazione e 

progetti cofinanziati

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 e restauro 

beni monumentali

Individuazione 

diretta

 Patrimonio archeologico 

e restauro beni 

monumentali

Patrimonio 

archeologico e 

restauro beni 

monumentali

Imprese 

appaltatrici

Analisi scientifiche, conservazione e 

progetti cofinanziati

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 e restauro 

beni monumentali

Individuazione 

diretta

 Patrimonio archeologico 

e restauro beni 

monumentali

Patrimonio 

archeologico e 

restauro beni 

monumentali

Imprese 

appaltatrici

Analisi scientifiche, conservazione e 

progetti cofinanziati

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 e restauro 

beni monumentali

Individuazione 

diretta

 Patrimonio archeologico 

e restauro beni 

monumentali

Patrimonio 

archeologico e 

restauro beni 

monumentali

Imprese 

appaltatrici
Analisi scientifiche e progetti cofinanziati

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
Analisi scientifiche e progetti cofinanziati

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 4 

(OT4)



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 

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 

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
Foreste e sentieristica 

Individuazione 

diretta
Foreste e sentieristica Foreste e sentieristica 

Imprese 

appaltatrici

Struttura biodiversità, sostenibilità 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 

Promozione partecipata "Grand 

Paradiso:dai valore alla natura!"

Acquisto o realizzazione di 

servizi
A regia

Promozione e progetti europei per 

lo sviluppo del settore turistico

Individuazione 

diretta

Unité des Communes 

valdôtaines Grand 

Paradis

Unité des Communes 

valdôtaines Grand 

Paradis

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

Individuazione 

diretta

Autorità di gestione / 

Strutture regionali

Autorità di gestione / 

Strutture 

regionali/Altri Enti 

anche in house

Imprese 

appaltatrici/Enti 

pubblici/Esperti/Al

tri Enti anche in 

house

Dipartimento politiche strutturali e affari 

europei/  Strutture regionali 


