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Obiettivi: 
Il programma promuove la cooperazione transfrontaliera tra soggetti pubblici e privati a 
cavallo della frontiera italo-svizzera, nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
nella Provincia autonoma di Bolzano e nei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni.  
 
Di quante risorse ha disposto: 
Nella programmazione 2014-2020 le risorse finanziarie assegnate sul territorio valdostano 
sono state 12,32 milioni di euro. 
 
Chi finanzia il Programma?  
Alla dotazione del piano finanziario del Programma contribuiscono risorse provenienti dal 
fondo FESR (85% del finanziamento), il restante 15%, per il periodo 2014-2020, è stato 
garantito dallo Stato, per i soggetti pubblici, e tramite autofinanziamento per quelli privati. 
 
Come sono state ripartite le risorse per i diversi obiettivi: 

Sul territorio valdostano, nel periodo 2014-2020, le risorse finanziarie allocate sono state 

ripartite tra le varie priorità d’investimento secondo le seguenti percentuali:  

 il 9% (1,10 M€) per interventi destinati a sviluppare e realizzare nuovi modelli di 

attività per le PMI, con l’obiettivo di modernizzare il sistema economico dell’area 

attraverso un’accresciuta collaborazione a livello transfrontaliero, anche con il 

coinvolgimento di centri di ricerca ed enti pubblici  

 il 79,2% (9,75 M€) per attività di conservazione, protezione, promozione e sviluppo 

del patrimonio naturale e culturale dell’area, in particolare aumentando il numero di 



strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica e valorizzando in 

maniera integrata le risorse del territorio  

 il 3,8% (0,47 M€) per investimenti che contribuiscono alla riduzione delle disparità 

nelle condizioni sanitarie e alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un 

migliore accesso ai servizi sul territorio 

 l’8% (1 M€) per accrescere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra 

Amministrazioni e portatori di interesse al fine di rafforzare la governance 

transfrontaliera dell’area e migliorare i processi di partecipazione di portatori 

d’interesse e società civile 

I progetti attuati sul territorio nel periodo 2014-2020 sono stati 17 e hanno riguardato, 

oltre all’Amministrazione regionale, l’ARPA locale, l’Azienda USL, l’Ufficio del turismo, 

l’Associazione Forte di Bard, l’Associazione degli allevatori valdostani, il Cervim, l’Ente 

Parco naturale del Mont-Avic, la Fondazione Grand-Paradis, la Fondazione Montagna 

sicura, la Fondazione per la formazione professionale e turistica di Chatillon, l’Istituto 

agricolo regionale, la società Links Foundation, oltre all’Unità dei Comuni Grand-Combin e 

ai Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Ollomont, Rhȇmes-Saint-Georges, Saint-Marcel, 

Valpelline e Valtournenche.     

 

Maggiori informazioni si possono trovare al seguente indirizzo: 

https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale 


