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*

* Progetti di investimento innovativi (innovazione di prodotto o di processo, originalità e complessità 

progettuale, avanzamento tecnologico, misure di tutela ambientale e uso razionale dell’energia) 

limitatamente all’acquisto di macchinari e attrezzature (strettamente necessari all'esercizio 

dell’attività di impresa) nuovi di fabbrica. 

* Per importi <50.000 euro (procedura automatica)  spese da sostenere e/o sostenute fino a 24 

mesi antecedenti la presentazione della domanda  

* Per importi >50.000 euro (procedura valutativa)  spese avviate e/o sostenute dopo la 

presentazione della domanda  

 

Iniziative 

finanziabili 

* Iscrizione registro imprese con sede operativa in Valle d’Aosta 

* Co-partecipazione dell’impresa per almeno il 25 % del valore complessivo dell’investimento 

 

* Spesa minima ammissibile di 15.000 euro (Iva esclusa) / 5.000 euro (Iva esclusa) per misure di 
tutela ambientale e per l’uso razionale dell’energia 

* Limite massimo dei contributi PICCOLE IMPRESE   80.000 

   MEDIE IMPRESE     150.000 

   GRANDI IMPRESE   300.000 

 

* 40 % elevabile fino al 50 % se in possesso di certificazione ISO 9000  

* Le percentuali sono ridotte nel caso di agevolazione in ESL (RE 651/2014) anziché in de minimis 

Limiti 

Requisiti 

Incentivi 



*
* Acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento di immobili con opere edili  (compresi 

impianti tecnici, spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo) 

* Acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni (strettamente necessari 
all'esercizio dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica) 

* Acquisto di programmi informatici brevetti, licenze di sfruttamento e conoscenze tecniche, brevettate 
e non brevettate 

* Per importi < 50.000 euro (procedura automatica)  spese da sostenere e/o sostenute fino a 24 mesi 
antecedenti la presentazione della domanda  

* Per importi > 50.000 euro (procedura valutativa)  spese avviate e/o sostenute dopo la 
presentazione della domanda  

 

 

Iniziative 

finanziabili 

* Iscrizione registro imprese con sede operativa in Valle d’Aosta 

* Co-partecipazione dell’impresa per almeno il 25 % del valore complessivo dell’investimento 

Durata massima     5  anni (investimenti mobiliari)  

  20 anni (investimenti immobiliari)  

 

Spesa minima ammissibile         15.000 euro 

 

Spesa massima ammissibile    2.500.000           PICCOLE MEDIE IMPRESE      

(nel triennio di riferimento)  10.000.000           GRANDI IMPRESE  

 

* Quota massima del mutuo non superiore al 75% dell’investimento 

Limiti 

Requisiti 

Incentivi 



*

* Ristrutturazione immobili (max 50% costo totale investimento) 

* Progettazione e direzione lavori (max 5% costo totale investimento) 

* Acquisto impianti, macchinari, attrezzature e automezzi 

* Acquisto brevetti, licenze e software 

* Analisi di mercato e consulenze per organizzazione aziendale 

* Atto notarile costituzione impresa 

Iniziative 

finanziabili 

* Sede operativa in Valle d’Aosta 

* P. IVA 

* Spese sostenute dopo la presentazione della domanda (eccezione spese notarili) 

* Contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile 

* Importo massimo 45.000 

Requisiti 

Incentivi 



*

* Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base - Insediamenti presso gli incubatori di 

impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin (servizi logistici, tutoraggio gestionale, fonia, web 

hosting, sale riunioni, sale conferenze e videoconferenze) 

* Contributi a fondo perduto con co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO 

FESR 2014/2020) 

 

 

Iniziative 

finanziabili 

* Neo-imprese innovative con sede operativa in Valle d’Aosta (costituite da non più di 5 anni) 

 

Valutazione positiva della domanda di insediamento da parte della RTI Fondazione Giacomo Brodolini – 

Lattanzio Advisory S.p.A. 

 

Rendicontazione delle spese nel rispetto della normativa eurocomunitaria (utilizzo del sistema 

informativo SISPREG 2014)  

 

 

* Canone di locazione agevolato pari al 50% del costo standard  

Limiti 

Requisiti 

Incentivi 



*
* Acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, a supporto delle piccole 

medie imprese industriali ed artigiane (in materia di gestione e tecnologie) 

* Contributi a fondo perduto con co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO 

FESR 2014/2020) 

 

 

 

Iniziative 

finanziabili 

* Iscrizione registro imprese con sede operativa in Valle d’Aosta 

Rendicontazione delle spese nel rispetto della normativa eurocomunitaria (utilizzo del sistema 

informativo SISPREG 2014) 

 

* Quota massima del contributo 50% della spesa ammissibile, elevabile fino al 70% (per regime de 
minimis) 

Limiti 

Requisiti 

Incentivi 



*

Registro regionale degli enti cooperativi 

 

Commissione regionale per la cooperazione 

 

Interventi a favore degli enti ausiliari della cooperazione 

 

Autorità di vigilanza (revisioni cooperative) 

 

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo 

 



*

Estensione ai liberi professionisti dei contributi sugli 

investimenti innovativi (adeguamento delle modalità 

attuative della l.r. 6/2003) 

Possibilità di cumulo degli aiuti (nei limiti della normativa 

eurocomunitaria in materia di aiuti di Stato) 

Revisione della normativa regionale in materia di 

cooperazione (l.r. 27/1998) 


