
Per informazioni: 

https://new.regione.vda.it/europa/europa  

 

Contatti:  

adg.fesr@regione.vda.it  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione 2014/20 (FESR)” 
 

Obiettivi 
Il Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 
(FESR)” finanzia interventi in materia di ricerca, innovazione e 
competitività delle PMI, infrastrutture digitali e servizi, efficienza 
energetica e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. 

Risorse 
Le risorse complessivamente assegnate al Programma per il periodo 
di programmazione 2014/20 ammontano a 64.350.950 euro, allocate 
su 5 assi prioritari che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020. 

Fonti di finanziamento 
Il Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 
(FESR)” è sostenuto finanziariamente dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) per il 50%, dallo Stato italiano per il 35% e dalla 
Regione autonoma Valle d'Aosta per il 15%. 

Ripartizione risorse per assi prioritari 
Il Programma persegue i suoi obiettivi nell’ambito dei seguenti assi 

prioritari: 

Asse 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

(euro 20.400.000) 
L'asse è finalizzato a 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.  
Sono oggetto di sostegno le collaborazioni tra organismi di ricerca, 
sistema produttivo, amministrazione pubblica e rappresentanze dei 
destinatari della ricerca/innovazione e la sperimentazione ed adozione 
di nuove procedure per promuovere gli investimenti delle aziende in 
tale ambito. 

 
Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, il Bando per la creazione 
e lo sviluppo di Unità di ricerca in Valle d'Aosta. 
 

Asse 2. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime (euro 17.900.000) 
L'asse è finalizzato a superare il digital divide (divario digitale) di lungo 
periodo, e a promuovere l’effettivo utilizzo delle TIC (Tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni). In particolare, la 
realizzazione della rete in fibra ottica sull'intero territorio regionale ha 
consentito alla Regione di dotarsi di 600 punti di hotspot free Wi-Fi a 
disposizione dei cittadini attraverso una banda minima garantita 
elevata. I principali obiettivi perseguiti riguardano lo sviluppo delle reti 
di accesso internet, la promozione dell’’adozione, su vasta scala, delle 
innovazioni basate sulle TIC (Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni) e l’implementazione di azioni volte a dare attuazione 
all’Agenda digitale valdostana. 
 
Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, la realizzazione del Data 
Center Unico Regionale e il Progetto Vda Broadbusiness.  

 
 

Asse 3. Accrescere la competitività delle PMI (euro 7.000.000) 
L'asse è finalizzato a 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. L'asse prevede un insieme coordinato 
di misure finalizzate a sostenere le PMI, le start-up di impresa e 
l’imprenditorialità in generale. Sono compresi, inoltre, strumenti a 
supporto della capitalizzazione aziendale, finalizzati ad accrescere la 



 
 

patrimonializzazione delle PMI e a renderne più solida la struttura 
finanziaria, a fronte di un piano imprenditoriale di sviluppo del 
business. 
 
Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, gli interventi di Supporto 
allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta –
Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa e 
Promozione dello sviluppo di start-up innovative. 

 
 

Asse 4. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di 

carbonio in tutti i settori (euro 3.200.000) 
L'asse è finalizzato a promuovere l’efficienza energetica. L’asse 
prevede, infatti, misure a sostegno del potenziale di efficientamento 
delle strutture e degli edifici pubblici, ancora caratterizzate da livelli di 
qualità energetica piuttosto bassi (con evidenti ripercussioni sui 
consumi energetici e sulle emissioni di gas climalteranti). 
 
Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, l’intervento di 
efficientamento energetico della piscina coperta di Aosta. 

 

Asse 5. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente 

delle risorse (euro 14.310.950) 
L'asse è finalizzato alla 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.  

Tra i progetti finanziati figurano, ad esempio, Rete cultura e turismo 
per la competitività – Castello di Aymavilles, Area megalitica di Saint-
Martin-de-Corléans di Aosta e Bassa Via della Valle d’Aosta - 
Sentieristica, Pista ciclabile, Sostegno ai servizi turistici (Cammino 
balteo).  

 
 
Le risorse residuali del Programma sono destinate a progetti di 
assistenza tecnica. 


