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PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZI ONE 
2014/20 (FESR) 

Relazione annuale di attuazione - 2016 

SINTESI PER IL CITTADINO 

 

Il 12 febbraio 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Investimenti per la 
crescita e l’occupazione 2014/20 della Valle d’Aosta cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale – FESR ( di seguito Programma), del valore complessivo di circa 64,4 milioni di euro. 

Le risorse che il Programma mette a disposizione costituiscono un’occasione importante per 
mettere in atto, nell’arco del periodo di programmazione 2014/20, misure a favore dello sviluppo 
sostenibile del territorio e rendere più competitivo il sistema produttivo regionale, favorendo così la 
crescita dell’economia valdostana. 

Le priorità di investimento del Programma riguardano i settori della ricerca e innovazione, lo 
sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), la promozione della 
competitività e dell’attrattività del sistema economico regionale, la promozione di un’economia a 
bassa emissione di carbonio, la valorizzazione e tutela delle risorse artistiche, culturali e ambientali 
e l’attuazione di soluzioni per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. 

Di seguito si illustrano, per ambiti tematici, le numerose azioni e le singole linee di intervento che 
sono state avviate da quando il Programma è stato approvato. 

In primo luogo, per quanto riguarda le piccole e medie imprese locali (PMI), sono state avviate 
opportunità di finanziamento attraverso avvisi a scadenza e avvisi a sportello, al fine di 
promuovere investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione e renderle più competitive nel 
mercato di riferimento. 

Gli avvisi a scadenza sono in particolare relativi: 

• ad attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, destinati alle 
imprese industriali (Interventi regionali in favore della ricerca e dell o sviluppo (l.r. 84/1993)  
per un valore di 4 milioni di euro; 

• al finanziamento di piani di sviluppo che dimostrino la possibilità di crescita dell’impresa, per 
supportare la crescita di start up innovative (Promozione dello sviluppo di start-up 
innovative (l.r.14/2011) , per un valore di 1 milione di euro. 
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Gli avvisi a sportello riguardano, invece: 

 
• la concessione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di investimento innovativi, 

mediante l’utilizzo della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 “Interventi regionali per lo sviluppo 
delle imprese industriali ed artigiane”, per un valore complessivo di 3 milioni di euro; 

• la concessione, alle PMI industriali ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta: 

o di aiuti per l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili 
gestionale, tecnologico e ambientale;  

o di contributi ad abbattimento dei canoni di prestazione di servizi presso le Pépinières di 
Aosta e Pont-Saint-Martin. 

Queste due ultime forme di intervento rientrano nel più ampio progetto che supporta la nascita di 
imprese da insediare e lo sviluppo di imprese che sono già insediate in Valle d’Aosta, con 
particolare attenzione a quelle ospitate nei due incubatori di impresa regionali, ad Aosta e a Pont-
Saint-Martin. Nell’ambito di questo progetto, del valore complessivo di 2,9 milioni di euro, è stato, 
inoltre, affidato ad un soggetto esterno il servizio di accompagnamento alle imprese e di 
animazione degli incubatori di imprese con le connesse attività di selezione, tutoraggio, 
consulenza, informazione, promozione e comunicazione a favore delle imprese che hanno 
sottoscritto i contratti di incubazione. 

Per quanto riguarda i settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, è stato 
pubblicato un avviso a scadenza per promuovere lo sviluppo di Unità di ricerca che operino in 
Valle d’Aosta, in quanto le stesse costituiscono potenziali poli di attrazione e animazione del 
territorio.  
L’azione ha un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, che, a seguito di un apposito bando, 
hanno finanziato 8 Unità di ricerca. 

Anche sul fronte dello sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT), il Programma ha finanziato le seguenti azioni: 

• il completamento di infrastrutturazione con banda ultra larga, fissa e mobile, della regione, in 
continuità con quanto realizzato nella programmazione 2007/13, che sarà al servizio dei 
cittadini, delle istituzioni e delle imprese. Nel 2016 sono proseguiti i lavori di scavo e della posa 
della fibra ottica. 10,5 milioni di euro sono finanziati con le risorse del Programma FESR; 

• la realizzazione di un Datacenter unico regionale, del valore di 2,4 milioni di euro, che mira alla 
digitalizzazione della pubblica amministrazione valdostana e alla piena interoperabilità dei 
servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Sono state avviate le opere infrastrutturali e l’acquisto 
delle tecnologie necessarie, prevedendo di completare l’infrastruttura entro il 2017; 

• la predisposizione di un portale plurilingue dedicato, opportunamente adattato per i dispositivi 
mobili, utile a selezionare le tappe e a scaricare le mappe e i tracciati GPS. L’obiettivo è quello 
di ridisegnare la banca dati delle informazioni turistiche, in modo da gestire i punti di interesse e 
gli itinerari insistenti sul circuito della Bassa Via della Valle d’Aosta. 
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Allo stesso modo, particolare attenzione viene dedicata alla tematica della sostenibilità ambientale 
e dell’efficienza energetica in tutti i settori dell’economia regionale. Promuovere l’eco-efficienza, la 
riduzione dei consumi energetici negli edifici e strutture pubbliche e incentivare l’utilizzo di sistemi 
di trasporto a basso impatto ambientale costituiscono delle priorità che il Programma intende 
perseguire.  
Tra le azioni cofinanziate che intervengono in questo settore figurano, in primo luogo, la 
realizzazione della rete ciclabile della città di Aosta, e la contestuale implementazione dei servizi di 
supporto alla ciclabilità, per un valore di 3 milioni di euro. L’intento è quello di promuovere gli 
spostamenti in ambito urbano, mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto a bassa emissione di 
carbonio e di sostanze inquinanti, e di migliorare, contemporaneamente, l'accessibilità e la 
fruizione integrata dei servizi che vengono offerti. 
In secondo luogo, il progetto Efficientamento energetico degli edifici pubblici,  del valore 
complessivo di 11,2 milioni di euro, è finalizzato a ridurre i consumi di energia primaria e le 
emissioni di gas climalteranti negli edifici della pubblica amministrazione. Il primo intervento che è 
stato approvato riguarda la piscina coperta del capoluogo regionale, che prevede un investimento 
di 954mila euro. 

Il patrimonio culturale, naturale ed ambientale della nostra regione, infine, costituisce senza dubbio 
un punto di forza per promuovere l’identità e l’attrattività del territorio. In questo ambito, il 
Programma prevede che le azioni di tutela e conservazione dei beni storici locali siano affiancate 
da azioni di valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, in modo da creare un sistema 
di offerte turistiche che coinvolgano anche la media montagna, specialmente nelle stagioni 
intermedie. 

Il Progetto Bassa Via della Valle d’Aosta , del valore di 3,9 milioni di euro, è finalizzato alla 
creazione di un prodotto turistico nuovo, volto a veicolare, in tutti i periodi dell’anno, i flussi turistici 
nelle località di media e bassa quota. La realizzazione del progetto si concretizza attraverso la 
messa in atto delle seguenti azioni cofinanziate dal Programma: 
− la manutenzione dei sentieri individuati nel circuito della Bassa Via, per un valore di 1,5 milioni 

di euro; 

− la realizzazione di una pista ciclabile che identifichi una parte del circuito, per un valore di 
600mila euro;  

− la promozione dell’intero progetto attraverso azioni di marketing, comunicazione e promozione 
che lancino sul mercato il nuovo prodotto turistico, per un valore di 315 mila euro.  

 
Rete cultura e turismo per la competitività , del valore di 9,3 milioni di euro, è un altro progetto 
attraverso il quale si intende dare una rilevanza strategica alle eccellenze del patrimonio storico, 
artistico e culturale della regione, al fine di completare e integrare l’offerta turistica,  
promuovendola attraverso una comunicazione integrata.  
Gli interventi che concorrono, attualmente, alla realizzazione del progetto riguardano, in primo 
luogo, la valorizzazione del comparto cittadino denominato ‘Aosta est’, del valore di 2,8 milioni di 
euro, l’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta (II lotto), del valore di 3,8 milioni di 
euro, la valorizzazione del Castello di Quart (II lotto), del valore di 2,4 milioni di euro, e la 
promozione stessa dell’intero progetto, per un valore di 300 mila euro. 

Ad oggi si può constatare che, rispetto alla dotazione finanziaria del Programma, vi è un buon 
livello di risorse che sono state allocate. Il 2016 ha visto i soggetti impegnati nell’attuazione del 
Programma confrontarsi con gli adeguamenti normativi in tema di bilancio e di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture entrati in vigore, che hanno comportato una significativa revisione delle 
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procedure, rallentando la messa in atto delle singole azioni. Poiché i regolamenti europei vincolano 
l’ottenimento di parte delle risorse al raggiungimento di determinati livelli di spesa, si rende 
necessario un comune impegno per recuperare, ove possibile, i ritardi maturati, in modo che alle 
risorse destinate ai progetti corrispondano spese effettivamente sostenute e certificabili. 


