
       
 

 
 

REGIONE VALLE D’AOSTA:  
INCENTIVI A SOSTEGNO DI PIANI INNOVATIVI DI SVILUPPO 

 

Roma, 17 luglio 2018. La regione Valle D’Aosta ha approvato un Avviso a sportello per 

l'assegnazione di incentivi  a favore di professionisti per la realizzazione di piani di sviluppo negli 

ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta. 

  

Per quanto di interesse degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 

possono presentare domanda di accesso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione all’Albo professionale;  

 operatività da non meno di 6 mesi e non più di 5 anni;  

 presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;  

 abbiano come attività esclusiva o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi; 

 abbiano sede operativa in Valle d’Aosta al momento della prima erogazione del contributo a 

qualsiasi titolo, come erogazione dello stanziamento iniziale o anticipo; 

 siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli 

immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione; 

 non operino nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. 

  

Gli aiuti sostengono fino al 65% delle spese, con un limite massimo di 150.000 €, per la 

realizzazione del Piano di Sviluppo che deve prevedere un piano di spesa non inferiore a 50.000 €. 

Le spese ammissibili a rendicontazione devono riferirsi ad attività di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, prototipazione, 

ingegnerizzazione, industrializzazione e possono riguardare:  

- personale; 

- quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi, funzionali 

alla realizzazione del Piano di sviluppo; 

- materiali;  

- licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;  

- servizi di incubazione di impresa;  

- consulenze specialistiche;  

- spese generali. 
  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati, prima 

dell’avvio del Piano di sviluppo, utilizzando l’apposito formulario, dovranno presentare domanda 

online sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile previa registrazione, al seguente indirizzo 

www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx.  

Per assistenza tecnica nell’utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 

800 610 061 oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it. 

Per informazioni sulla compilazione delle domande è possibile contattare gli uffici dell’Assessorato 

attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente – Struttura ricerca, qualità e innovazione 

- Piazza della Repubblica, 15 - Aosta (telefono 0165/274594). 
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