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Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR” 

RAPPORTO DI ATTUAZIONE ANNUALE AL 31.12.2017 

SINTESI PER IL CITTADINO 

 

Il Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR”, che persegue le 

seguenti priorità di investimento: ricerca e innovazione, sviluppo di nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT), promozione della competitività e dell’attrattività 

del sistema economico regionale, promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio e 

valorizzazione e tutela delle risorse artistiche, culturali e ambientali, è ormai nella sua piena 

operatività  e sta registrando le seguenti prime principali concrete realizzazioni a favore di cittadini 

e imprese: 

- il 90% delle dorsali in fibra ottica è stato completato ed è adesso in fase di collaudo per 

poter essere consegnata agli operatori di rete cablata e radio che si occuperanno del 

rilascio dei servizi ai cittadini. I 600 hotspot distribuiti sul territorio sono stati 

progressivamente migrati sulla fibra ottica realizzata consentendo l’accesso gratuito ai 

cittadini in banda ultralarga; 

- la costruzione del Data Center Unico regionale, per l’archiviazione sicura e unica dei dati 

dell’Amministrazione regionale, degli enti locali e dell’AUSL è in fase molto avanzata e sarà 

completata nel corso del 2018; 

- la realizzazione del circuito “Cammino Balteo” (precedentemente nominata “Bassa Via”) 

che consentirà a cittadini e turisti di apprezzare le risorse naturali, culturali ed 

enogastronomiche della Regione è a buon punto e si concretizzerà nella creazione di un 

circuito di valorizzazione della media montagna, comprensivo di tratti ciclabili e di sentieri 

fruibili dai turisti e dai residenti; 

- l’avvio di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà regionale e di 

valorizzazione di alcuni beni culturali. 
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Sul fronte del sostegno alla competitività delle imprese sono stati pubblicati i seguenti avvisi ad 

evidenza pubblica: 

- Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93)- Bando a favore di 

imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della 

Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta – 1° edizione (Dotazione finanziaria 

pubblica: 3.000.000,00 euro) 

- Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r.84/1993) - Bando Laboratori 

di ricerca 2017 (Dotazione finanziaria pubblica: 1.000.000,00 euro) 

- Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/93)-Bando a favore di 

imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della 

Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta- 2° edizione (Dotazione finanziaria 

pubblica: 1.961.209,58 euro) 

A queste opportunità, conclusesi lo scorso anno, si aggiungono quelle offerte da avvisi ad evidenza 

pubblica “a sportello”, avviati negli anni precedenti il 2017, che non prevedono termini prefissati 

per la presentazione delle domande;  le imprese, pertanto, possono depositare le istanze di 

contributo in qualsiasi momento, sino ad esaurimento delle risorse destinate alla specifica Azione: 

-  Promozione dello sviluppo di start-up innovative - l.r. 14/2011 per il finanziamento di piani 

di sviluppo che dimostrino la possibilità di crescita di start up innovative (Dotazione 

finanziaria pubblica: 1.000.000,00 euro); 

- Cofinanziamento legge regionale 6/2003 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese 

industriali ed artigiane, attraverso la concessione di contributi in conto capitale alle PMI a 

fronte di piani di investimento innovativi (Dotazione finanziaria pubblica: 3.000.000,00 

euro); 

- Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Aiuto 

all'innovazione (Dotazione finanziaria pubblica: 400.000,00 euro) 

- Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - Locazione 

spazi ed erogazione servizi di base, per il rimborso del canone di locazione delle imprese 

insediate all’interno delle Pépinières des Entreprises (Dotazione finanziaria pubblica: 

600.000,00 euro). 

 

  


