


Programma Investimenti per la crescita e 
l’occupazione 2014/20 (FESR) 

 



Asse 
Dotazione 
finanziaria 

Costi ammessi Impegni ammessi 
Pagamenti 
ammessi 

Avanzamento relativo sul 
Programma (%) 

Numero 
progetti 

    [a] [b] [c] [d] [c]/[a] [d]/[a]   

1 

RAFFORZARE LA RICERCA, LO 
SVILUPPO TECNOLOGICO E 
L'INNOVAZIONE 

20.400.000,00 € 20.265.084,57 € 19.231.862,52 € 17.187.224,87 € 94,27% 84,25% 70 

2 

MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE 
TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA 
QUALITÀ DELLE MEDESIME 

17.900.000,00 € 16.302.888,02 € 16.302.888,02 € 15.909.214,71 € 91,08% 88,88% 7 

3 
ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ 
DELLE PMI 7.000.000,00 € 13.051.699,23 € 11.980.214,53 € 6.420.920,62 € 171,15% 91,73% 311 

4 

SOSTENERE LA TRANSIZIONE 
VERSO UN'ECONOMIA A BASSA 
EMISSIONE DI CARBONIO IN 
TUTTI I SETTORI 

3.200.000,00 € 5.028.616,45 € 4.545.385,87 € 2.905.362,29 € 142,04% 90,79% 11 

5 

TUTELARE L'AMBIENTE E 
PROMUOVERE L'USO 
EFFICIENTE DELLE RISORSE 

14.310.950,00 € 18.549.066,65 € 17.558.084,07 € 13.266.369,18 € 122,69% 92,70% 10 

6 ASSISTENZA TECNICA 1.540.000,00 € 2.288.252,41 € 2.001.604,70 € 1.390.436,52 € 129,97% 90,29% 22 

    64.350.950,00 € 75.485.607,33 € 71.620.039,71 € 57.079.528,19 € 111,30% 88,70% 431 

AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE AL 31/10/2022 

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



 

 

 

 

 

Collaborazioni tra organismi di ricerca, sistema produttivo, amministrazione pubblica e rappresentanze dei 
destinatari della ricerca/innovazione 
Sperimentazione ed adozione di nuove procedure per promuovere gli investimenti delle aziende in tale ambito 

 

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI: 

• Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6; 
• Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca; 
• Cofinanziamento della legge 84/1993; 
• Avviso per la creazione e lo sviluppo di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e 

predittiva, denominato CMP3 Valle d’Aosta; 
• Sostegno alla domanda di innovazione – Pre Commercial Public Procurement; 
• Rafforzamento dei servizi sanitari in Valle d'Aosta in risposta all'emergenza COVID-19; 
 

  

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

 
ASSE 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE 

Migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo (R&S), attraverso la qualificazione della 
domanda di innovazione e l’incremento della qualità e la diffusione delle attività di ricerca 
nel sistema territoriale valdostano 



 
 

PROGETTI FINANZIATI: 

• Secondo stralcio del Progetto VdA Broadbusiness; 
• Datacenter unico regionale e sua evoluzione in termini di cyber 

security e business continuity; 
• Bassa Via della Valle d’Aosta – Tecnologie e servizi innovativi; 
• Revisione della sezione «Europa» del sito internet istituzionale 

della Regione autonoma Valle d’Aosta; 
• Sviluppo del canale tematico Europa del sito internet 

istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta; 
• Bassa Via della Valle d’Aosta – Banca dati turismo. 

 

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

 
ASSE 2 – MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TIC, NONCHE’ L’IMPIEGO E LA QUALITA’ 

DELLE MEDESIME  

Superare il divario digitale di lungo periodo e a promuovere l’effettivo utilizzo delle TIC 
(Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni).  



 
 
 
 
 
 

 

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

 
ASSE 3 – ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI 

promuovere la nascita di nuove imprese e le potenzialità di investimento delle piccole e medie 
imprese (PMI) per favorire l’innalzamento del grado di innovazione e di competitività del 
sistema produttivo valdostano 

sostenere le PMI, le start-up di impresa e l’imprenditorialità in generale 
strumenti a supporto della capitalizzazione aziendale 

 

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI: 
• Progetto strategico Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da 

insediare in Valle d’Aosta: 
o Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa e 

creazione di un acceleratore di impresa; 
o Aiuto all'innovazione; 
o Locazione spazi ed erogazione servizi di base; 

• Azione Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r. 14/2011) - 
Avviso Start the Valley Up; 

• Bassa via della Valle d’Aosta - Sostegno ai servizi turistici; 
• Avviso pubblico Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i 

livelli occupazionali durante la pandemia di COVID-19. 



 
AZIONI E PROGETTI FINANZIATI: 
• Efficientamento energetico degli edifici pubblici: 

o Piscina coperta di Aosta 
o Sala consiliare del Palazzo regionale di Aosta  
o Stazione forestale di Aosta  
o Stazione forestale di Arvier  
o Stazione forestale di Gaby  
o Piscina regionale di Pré Saint Didier 
o Analisi tecniche e Divulgazione di buone pratiche 
o Villa Cameron di Courmayeur  
o Biblioteca comprensoriale di Chatillon  
o Palafent 
o Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e 

delle Unités des Communes Valdôtaines 

 

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

promuovere l’efficienza energetica delle strutture e degli edifici pubblici, ancora 
caratterizzate da livelli di qualità energetica piuttosto bassi 

ASSE 4 – SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI 
CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 



AZIONI E PROGETTI FINANZIATI: 
• Rete cultura e turismo per la competitività: 

o Valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta Est; 
o Area megalitica di Saint‐Martin‐de‐Corléans ad Aosta (I lotto); 
o Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta (II lotto); 
o Castello di Aymavilles; 
o Valorizzazione del Castello di Quart (II lotto); 
o Promozione. 

• Bassa via della Valle d’Aosta: 
o Sentieristica; 
o Pista Ciclabile; 
o Promozione; 

• Promozione partecipata Gran Paradiso: dai valore alla natura!» 
 
 

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

ASSE 5 – PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale della Valle d'Aosta, inclusa la 
valorizzazione e il consolidamento dell’offerta integrata turistica delle aree di 
attrazione di rilevanza strategica nel contesto valdostano 



Programma Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER ASSE 

ASSI (OBIETTIVI TEMATICI) 
Piano finanziario 

(quota POR) 
Ripartizione 

risorse per Asse 

1. OCCUPAZIONE 21.140.000,00 € 40% 

2. INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA ALLA POVERTÀ 
13.400.000,00 € 25% 

3. ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
15.642.436,00 € 30% 

4. CAPACITÀ ISTITUZIONALE 

E AMMINISTRATIVA 
335.500,00 € 1% 

5. ASSISTENZA TECNICA 2.104.914,00 € 4% 

TOTALE 52.622.850,00 € 100% 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31 OTTOBRE 2022 

Asse 

Dotazione 

finanziaria 
Impegni ammessi 

Pagamenti 

ammessi 

Avanzamento sul 

Programma (%) 

[a] [c] [d] [c]/[a] [d]/[a] 

1 - Occupazione 21.140.000,00 € 20.418.680,44 € 18.339.714,49 € 96,59% 86,75% 

2 - Inclusione sociale  

e lotta alla povertà 
13.400.000,00 € 12.436.067,50 € 7.464.815,34 € 92,81% 55,71% 

3 - Istruzione e 

formazione 
15.642.436,00 € 19.203.368,88 € 15.497.064,91 € 122,76% 99,07% 

4 - Capacità istituzionale 

e amministrativa 
335.500,00 € 324.263,26 324.263,26 € 96,65% 96,65% 

5 - Assistenza tecnica 2.104.914,00 € 3.284.903,66 2.340.113,87 € 156,06% 111,17% 

 TOTALE 52.622.850,00 € 55.667.283,74 43.965.971,87 € 105,79% 83,55% 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
Gli interventi promossi in ambito ‘Occupazione’ 

Formazione e aggiornamento professionale 

Accrescere l’occupabilità 
sostenendo l’accesso al mercato del lavoro 

Imprese 

Sostegno ad un impiego stabile 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
Gli interventi in ambito ‘Occupazione’ 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
Gli interventi in ambito ‘Inclusione sociale’ 

Rafforzamento del profilo professionale 
anche delle persone più fragili 

avvicinamento al lavoro per disabili intellettivi 

formazione per l'inserimento lavorativo rivolta agli 
iscritti al Collocamento Mirato 

formazione orientativa e di base per persone in 
situazione di svantaggio 

Conciliazione tra lavoro retribuito e 
attività di cura 

Voucher ‘Nido’ 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
La ‘Best practice’ in ambito ‘Inclusione sociale’ 

Laboratori occupazionali rivolti a persone con disabilità 

Progetto Atelier Nouveau - 1,2 milioni di euro: 

• 7 laboratori nei settori di: agricoltura, cucina, tessitura e grafica     
 collegamento con il territorio  

• avvicinamento al mondo del lavoro in un contesto protetto 

Obiettivo: piena inclusione sociale della persona attraverso 
l’accesso al mondo del lavoro 
 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
Gli interventi promossi in ambito ‘Istruzione e formazione’ 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 

Finanziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Percorsi in alternanza scuola-lavoro stage aziendali 
all’estero 

Diffusione della cultura d’impresa nelle scuole 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
Gli interventi promossi in ambito ‘Istruzione e formazione’ 

Promuovere il raccordo tra l’istruzione terziaria, il sistema produttivo e il 
mondo della ricerca 

Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Borse di ricerca 

Centro di ricerca dedicato alla medicina 
personalizzata, preventiva e predittiva, denominato 
“CMP3 VDA” 

Formazione ‘continua’ nelle imprese 



PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 2014/2020 (FSE) 

 
 
Gli interventi promossi in ambito ‘Capacità amministrativa’ 

Aggiornamento e innalzamento delle competenze amministrative e specialistiche dei 
dipendenti della PA 

Formazione tecnico/specialistica in materia di programmazione e gestione dei Fondi europei 

Formazione linguistica 



Programmi di Cooperazione territoriale 
2014/20 (FESR)  

 
• Programma INTERREG Italia-Francia (Alcotra)  
• Programma INTERREG Italia-Svizzera  
• Programma INTERREG Spazio alpino 
• Programma INTERREG Med 
• Programma INTERREG Europe 

 



Nel periodo 2014-2020: 66 progetti per un valore di 33 milioni di €  

Innovazione applicata: facilitare il trasferimento dell’innovazione e delle tecnologie abilitanti 

Ambiente sicuro: aumento della resilienza del territorio 

Attrattività del territorio: conservazione ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde 

Inclusione sociale e cittadinanza europea: favorire l’insediamento e la permanenza di famiglie e 

persone in aree montane e rurali 

PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 



Partner VDA: Unité des Communes valdôtaines 
Grand-Combin  
Unité Grand-Paradis, Unité Valdigne Mont-Blanc 
e Chambre valdôtaine 
 
Partner francesi:  Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc e Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
e gli svizzeri Canton du Valais e Centre de 
recherches énergétiques et municipales 

La APP EcoMob consente a ciascun utente una programmazione di viaggio 
sostenibile, anche con auto elettriche, intorno al Monte Bianco calibrata sulle 
proprie esigenze di tempo, mezzo di trasporto o abitudini 

Piano integrato transfrontaliero PARCOURS - Progetto “Parcours i-tinérants autour du 
Mont-Blanc”  

PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 



Nel periodo 2014-2020: 17 progetti per un valore di 12 milioni di €  

Competitività delle imprese: accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese 

Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale: conservare, proteggere, promuovere e 

sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Mobilità integrata e sostenibile: sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli 

a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio 

Servizi per l’integrazione delle comunità: investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale in modo da 

contribuire allo sviluppo e alla riduzione delle disparità 

Rafforzamento della governance transfrontaliera: promuovere la cooperazione all’interno delle 

pubbliche amministrazioni e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni 

PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 



 
Partner VDA: Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses; 
Fondazione Montagna Sicura; Office régional du 
Tourisme 
 
Partner svizzeri: District d’Entremont; Association 
du Pays du Saint-Bernard; Société de 
Développement de Verbier/Val de Bagnes; Les 
Guides de Verbier 

L’applicazione SkiAlp Gran San Bernardo permette di preparare al meglio le gite di sci 
alpinismo, anche utilizzando i 2 nuovi bivacchi alpini e avvalendosi del servizio di 
recupero con navetta. Le attività di promozione vogliono fare dell’area il luogo di 
riferimento per lo sci alpinismo 

Progetto “Skialp@GSB”  

PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 



Nel periodo 2014-2020: 10 progetti per un valore di 1,8 milioni di €  

Spazio alpino innovativo: per interventi destinati a migliorare le condizioni quadro per 

l’innovazione  

Riduzione dell’anidride carbonica nello Spazio alpino: per migliorare la dotazione di 

strumenti per la riduzione dell’emissione di anidride carbonica nei settori della produzione 

energetica, dell’efficienza energetica degli edifici e del trasporto 

Spazio alpino vivibile: per investimenti per la valorizzazione delle ricchezze naturali e culturali 

dello Spazio alpino 

Spazio alpino ben governato: per migliorare il governo del territorio 

PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 



Partner VDA: Fondazione montagna Sicura 
 
Partner dell’arco alpino:  Centro austriaco per la 
ricerca forestale; Centro di ricerca EURAC di 
Bolzano; Università degli Studi di Torino; Unità di 
ricerca INRAE di Grenoble; Istituto statale per le 
foreste della Baviera; Azienda MFM; Università di 
Lubiana; Università di Göttingen; Istituto federale 
svizzero per la ricerca sulla neve e i paesaggi; 
Servizio austriaco per il controllo di terrenti e 
valanghe; Servizio sloveno per le foreste 

A seguito del progetto, è stata sviluppata una maggiore comprensione del 
valore dei servizi ecosistemici forestali, dei rischi a carico del territorio e delle 
possibilità d’intervento  

Progetto “GreenRisk4ALPs”  

PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 



ALTRI PROGRAMMI INTERREG 

 

Nel periodo 2014-2020: 3 progetti per un valore totale di circa 0,6 milioni di €  

 

Interreg Europe (n.2 progetti): attività per promuovere le soluzioni digitali nel 

turismo e per promuovere la crescita degli operatori turistici 

 

Interreg Med (n.1 progetto): interventi a favore di un turismo intelligente e 

sostenibile 



Programma di Sviluppo Rurale  
2014/22 (FEASR) 

 



 
Obiettivi: sostenere i settori agricolo e forestale 
 
Risorse: 136,92 M€ per la programmazione 2014/20 + 2 anni di proroga  
    (ulteriori 45,3 M€, di cui 5,4 M€ fondi Next Generation EU) 
  
Avanzamento al 31/10/2022: 
 
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22 (FEASR) 



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22 (FEASR) 

Settori di intervento (1)  
Misure a superficie e per il benessere animale 
Sono gli interventi a sostegno delle aziende di montagna per la loro azione di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, conservazione della biodiversità, cura del benessere degli animali, pratica del  
biologico e compensazione delle difficoltà di operare in un contesto difficile. 
 

Risorse disponibili: 118 M€, già totalmente impegnate 
 

Misure strutturali 
Sono gli interventi per finanziare gli investimenti nelle aziende, per la diversificazione  
delle attività, per la formazione e la promozione dei prodotti tipici. 
 

Risorse disponibili: 28,3 M€, di cui 24,5 M€ già impegnate 
 
Alcuni interventi sono specificatamente destinati a sostenere l’ingresso dei giovani in agricoltura,  
con l’organizzazione di un corso e aiuti per la costituzione dell’azienda e i primi investimenti. 
 

Per i giovani, le risorse a disposizione sono di 12,17 M€, di cui 8,7 M€ già impegnate 



 
 
 
Settori di intervento (2)  
Misure forestali 
Sono interventi per lo sviluppo delle aree forestali e il miglioramento della redditività delle foreste.  
 

Risorse disponibili: 3,5 M€, di cui quasi 1 M€ già impegnate 
 
 

Leader  
Sono le risorse gestite dal GAL Valle d’Aosta e destinate ai progetti di sviluppo locale,  
realizzati da enti locali, associazioni e privati 
 

Risorse disponibili: 10,8 M€,  già totalmente impegnate 
 

Sono stati presentati 120 progetti, di cui 90 sono stati ammessi e finanziati 
 

Banda ultra-larga 
Sono interventi volti a ridurre il divario digitale delle aree rurali con la posa della fibra ottica  
per la banda ultra-larga 
 

Risorse disponibili: 5,78 M€ 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22 (FEASR) 



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22 (FEASR) 

Progetti realizzati  

Realizzazione nuova stalla per bovini da latte da parte di un giovane 

agricoltore che ha posto un'attenzione particolare sia dell'opera che 

dell'estetica, comune di Saint-Nicolas 

Diversificazione delle produzioni in alpeggio mediante 

realizzazione di un innovativo locale di stagionatura per i 

prodotti da latte da pecora, comune di Ayas 

Realizzazione di un ristoro mediante recupero di un fabbricato 

storico, comune di Brusson 



Progetti realizzati  

Ristrutturazione di un 

fabbricato d'alpe idoneo 

alla produzione della 

fontina DOP VdA 

Targhe consegnate ai beneficiari per dare la giusta visibilità dei finanziamenti europei 

Struttura per l'esiccazione e movimentazione del foraggio a servizio 

di un'azienda 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/22 (FEASR) 



Strategia nazionale per le aree interne 
 

• Strategia d’area Bassa Valle in rete 
• Strategia d’area Grand-Paradis 

 



‘Area interna Bassa Valle’ 
Azioni portanti 

A - Realizzazione di un polo scolastico 
di eccellenza 

B - Crescita di una sanità 
proattiva, supportata dal no 
profit 

C - Diversificazione dell'offerta di 
mobilità 

D - Copertura digitale del territorio 

E - Creazione e promozione 
dell'itinerario turistico ‘Bassa Via della 
Valle d'Aosta’ 

F - Sviluppo della filiera 
agroalimentare, integrata con il 
settore turistico 

G - Rilancio della filiera bosco 

H - Insediamento e nascita di 
nuove imprese 

I – Assistenza tecnica 

Servizi essenziali Sviluppo locale 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 



Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2021 
(SE = Servizi essenziali – SL = Sviluppo locale) 

Dotazione finanziaria 

• 17,18 M€, di 
cui: 

• 7,50 M€ (SE) 

• 9,68 M€ (SL) 

Impegni 

• 9,31 M€, di 
cui: 

• 1,66 M€ (SE) 

• 7,65 M€ (SL) 

Pagamenti 

• 2,55 M€, di 
cui: 

• 0,47 M€ (SE) 

• 2,08 M€ (SL) 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 



Servizi essenziali 
Progetto ‘Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione 

secondaria di secondo grado, a Verrès’  

• Recupero edificio denominato ‘ex 
cotonificio Brambilla’ per destinarlo a 
struttura residenziale per studenti 

Obiettivo  

• 3 piani, per complessivi 2.250 mq 

• 26 camere doppie per 52 studenti 

• 2 camere per assistenti 

• 2 refettori per convittori e semiconvittori 

• 4 sale ricreative 

Realizza-
zioni 

previste 

• Costo previsto: 5 M€ 

• Impegni al 31.12.2021: 0,86 M€ 

• Pagamenti al 31.12.2021: 0,02 M€ 

• Conclusione prevista: febbraio 2026 

Dati 
finanziari 

e 
temporali 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 



Sviluppo locale 
Intervento ‘Investimenti non produttivi – Recupero e manutenzione dei tradizionali 

muretti a secco’  

• Tutela della biodiversità e dei corridoi 
biologici 

• Conservazione delle risorse genetiche 
autoctone 

• Interventi Natura 2000 

Obiettivi  

• Ricostruzione tradizionali muretti a secco 

• Acquisto staccionate per delimitare le paludi 

• Creazione laghetti e pozze artificiali per favorire 
insediamento e riproduzione anfibi e invertebrati 
(Natura 2000) 

• Installazione nidi artificiali per uccelli insettivori 
e/o chirotteri all’interno di vigneti e frutteti 

Realizza-
zioni 

previste 

• Costo previsto: 0,47 M€ 

• Impegni al 31.12.2021: 0,47 M€ 

• Pagamenti al 31.12.2021: 0,39 M€ 

• 26 Progetti presentati, di cui 25 
approvati 

Dati 
finanziari 

e fisici 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 



‘Area interna Grand-Paradis’ 
Azioni portanti 

A – Istruzione innovativa e di 
eccellenza modellata sui piccoli numeri 

B – Salute e sicurezza 
nell’emergenza sanitaria per 
mantenere la popolazione in loco 

C – Mobilità green per 
l’accessibilità e i servizi 

D – Implementazione 
dell’infrastrutturazione digitale nel 
territorio Grand-Paradis 

E – Turismo: natura e identità culturale 
come leve dell’attrattività 

F – Formazione per la crescita del 
potenziale umano 

G – Sviluppo produttivo e 
valorizzazione di una montagna 
sostenibile 

I – Assistenza tecnica 

Servizi essenziali Sviluppo locale 
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Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2021 
(SE = Servizi essenziali – SL = Sviluppo locale) 

Dotazione finanziaria 

• 8,25 M€, di 
cui: 

• 4,19 M€ (SE) 

• 4,06 M€ (SL) 

Impegni 

• 3,55 M€, di 
cui: 

• 0,46 M€ (SE) 

• 3,09 M€ (SL) 

Pagamenti 

• 1,64 M€, di 
cui: 

• 0,27 M€ (SE) 

• 1,37 M€ (SL) 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 



Servizi essenziali 
Progetto ‘Rafforzamento presidio medico Grand-Paradis ’  

• Migliorare il livello di assistenza sanitaria 
nell’area interna, riducendo i tempi di 
intervento in emergenza-urgenza 

 

Obiettivo 

• Creazione di 2 postazioni di soccorso non 
medicalizzate (a Saint-Pierre e a Cogne) 

• Acquisto di 2 ambulanze e un’auto medica 

• Sistemazione di 2 piazzole (a Rhêmes-Notre-Dame 
e Valgrisenche) per consentire atterraggio notturno 
mezzi elisoccorso  

Realizza-
zioni 

previste 

• Costo previsto: 0,5 M€ 

• Impegni al 31.12.2021: 0,19 M€ 

• Pagamenti al 31.12.2021: 0,04 M€ 

• Conclusione prevista: dicembre 2023 

Dati 
finanziari 

e 
temporali 
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Sviluppo locale 
Progetto ‘Promozione partecipata – Gran Paradiso: dai valore alla natura!’  

• Rafforzare l’attrattività dell’area 
interna, nell’ambito di una 
destinazione turistica unica, 
denominata ‘Espace Grand-Paradis’, 
che integri le risorse naturali, culturali 
ed economiche di tutti i comuni 
interessati 

Obiettivo  

• Definizione di una Strategia di marketing 

• Attuazione del relativo Piano di comunicazione 

• Presidio di punti informativi nei comuni che 
attualmente ne sono sprovvisti (Rhêmes-Saint-
Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche) 

• Realizzazione di un punto di presentazione del 
territorio presso il Castello di Aymavilles, con 
l’allestimento di 4 punti informativi digitali 

Realizza-
zioni 

previste 

• Costo previsto: 0,47 M€ 

• Impegni al 31.12.2021: 0,47 M€ 

• Pagamenti al 31.12.2021: 0,39 M€ 

• Conclusione prevista: settembre 2023 

Dati 
finanziari 

e fisici 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


