
BANDO SALUTE

 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 339 IN DATA 5 MAGGIO 2020

«BANDO A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 
NELL’AMBITO MONTAGNA SOSTENIBILE DELLA SMART 

SPECIALISATION STRATEGY (S3) DELLA VALLE 
D’AOSTA»



OBIETTIVI
Il Bando intende promuovere attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale di nuovi  prodotti, processi produttivi o servizi mediante la 

concessione di contributi per il finanziamento della realizzazione di progetti 

di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese 

industriali.

Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 1.500.000 €, a valere sul 

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

Gli interventi finanziati dovranno prevedere obbligatoriamente una o più fasi 

di sviluppo sperimentale. 

L’output del progetto dovrà, quindi, essere un dimostratore o prototipo 

funzionante, di tipo fisico o di tipo virtuale, in scala reale con le prestazioni 

vere, da provare in condizioni pienamente operative.



TEMATICA
I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che saranno 

finanziati, dovranno riguardare l’ambito Montagna sostenibile, ed in 

particolare l’area tematica relativa alla salute, della Smart 

Specialisation Strategy della Regione Valle d’Aosta. 

In particolare, tali progetti dovranno permettere di acquisire 

rapidamente conoscenze in relazione a potenziali misure diagnostiche, 

cliniche e di sanità pubblica, compresi i dispositivi sanitari di protezione 

individuale, che possono essere utilizzate immediatamente per 

migliorare la salute dei pazienti, per contenere la diffusione di SARS-

CoV-2, per comprendere la patogenesi del COVID-19, consentendone 

la sua gestione e la sua risoluzione, e che potranno essere utilizzate 

anche nel caso di nuove emergenze sanitarie.



CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Piccole e medie imprese industriali che esercitano un’attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, con 

almeno 10 dipendenti e che esercitano un’attività economica identificata nelle seguenti sezioni della 

“Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007”:

• sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;

• sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62, 63.11 e 63.12;

• sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;

• sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86.

Inoltre, possono presentare domanda, purché rientrino nella classificazione di piccole e medie imprese:

• i consorzi di ricerca fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti;

• le reti di impresa, composte da almeno 3 imprese industriali, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo;

• i centri di ricerca con almeno 5 dipendenti.

Le imprese possono presentare domanda individualmente o in forma congiunta attraverso espliciti accordi di 

collaborazione, formalizzati o da formalizzarsi, mediante:

• raggruppamenti temporanei di imprese;

• contratti di rete;

• altri contratti di collaborazione previsti dall’Unione europea.

Una maggiorazione percentuale dell’intensità di aiuto, tra il 10% e il 15%, verrà assegnata alle imprese che 

presentano domanda in forma congiunta.



CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Le imprese devono avere unità produttiva nel territorio valdostano. 

Potranno altresì beneficiare delle agevolazioni le imprese – in ogni caso all’interno 

dell’Unione Europea – situate al di fuori del territorio valdostano (unità produttive del 

proponente principale e/o altri proponenti in partenariato), purché tali partecipazioni 

risultino strategiche per l’intervento e a condizione di non poter reperire 

(fornendone dimostrazione) le specifiche competenze in ambito regionale. 

In tutti i casi le ricadute del progetto devono produrre effetti positivi all’interno 

dell’area valdostana. 

La partecipazione di imprese situate fuori Regione è riconosciuta purché il contributo 

destinato alle attività svolte al di fuori della Valle d’Aosta non superi il limite del 15% del 

contributo totale ammissibile per il progetto, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 

1303/2013), ed è riservata alle imprese piemontesi in virtù dell’Accordo tra la Valle 

d’Aosta e il Piemonte, mediante il quale le due regioni hanno deciso di collaborare 

nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.



REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE
I richieden
 devono:

• essere iscri� al Registro delle imprese e devono essere a�vi al momento della 

presentazione della domanda;

• avere un’unità produ�va sul territorio regionale al momento della liquidazione, anche 

parziale, del contributo.

Nell’unità produ�va regionale dovrà essere esercitata un’a�vità economica, rientrante fra 

quelle sopra indicate.



PARAMETRO ECONOMICO – FINANZIARIO

Occorre soddisfare, al momento di presentazione della domanda, il seguente 

parametro di capacità economico-finanziaria:

– patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, 

per le medie e per le grandi imprese,

– patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per 

le piccole imprese.

Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con 

risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo 

pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.



INTENSITA’ DELL’AIUTO
• nel caso di progetti presentati da imprese individualmente l’intensità di aiuto prevista, relativamente ai 

costi ammissibili, è la seguente:

• nel caso di progetti presentati da imprese in forma congiunta tra almeno 2 imprese indipendenti o tra 

un’impresa ed un organismo di ricerca, l’intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la 

seguente:

 Medie imprese Piccole imprese

ricerca industriale 

80 % 80 %
sviluppo sperimentale

ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

[Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 

(2020/C 2215 final)] *

 Medie imprese Piccole imprese

ricerca industriale 

80 % 80 %
sviluppo sperimentale

ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

[Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 

(2020/C 2215 final)] *

ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso 

di collaborazione transfrontaliera

 [Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 

(2020/C 2215 final)] *

95 % 95 %



MASSIMALI DI IMPORTO

Per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo potranno essere riconosciute solo le spese 

effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di 

svolgimento del progetto e, comunque, dopo la presentazione delle domande e dell’avvenuto 

avvio del progetto, successivo all’accettazione del contributo

Qualora il proponente intenda avviare il progetto dopo la presentazione della domanda e prima 

della concessione del contributo, dovrà comunicare alla Regione l’avvio “salvo buon fine”. 

I contributi concedibili ad ogni impresa, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

• per le medie imprese: euro 250.000;

• per le piccole imprese: euro 150.000.

Per le imprese insediate nell’area industriale Cogne di Aosta e nell’area industriale di Pont-

Saint- Martin, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, non potranno superare i seguenti 

massimali di importo:

• per le medie imprese: euro 300.000;

• per le piccole imprese: euro 180.000.

Si intendono insediate nell’area industriale Cogne di Aosta o nell’area industriale di Pont-Saint- 

Martin le imprese che nelle medesime aree dispongono dell’unità produttiva valdostana.



TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le 

seguenti voci di spesa:

– personale, utilizzando l’unità di costi standard pari a € 30/ora;

– attrezzature e strumenti;

– materiali;

– consulenze di ricerca;

– ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;

– spese generali supplementari determinate forfettariamente nella misura 

pari al 25% della spesa complessiva ammessa a contributo per il 

personale dipendente impegnato nella realizzazione del  progetto.



REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

La durata dei progetti dovrà essere compresa tra 12 e 18 

mesi.

 

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento la parte prevalente 

dell'attività di ricerca dovrà essere svolta in Valle d'Aosta e le 

ricadute, in termini di qualità del sistema della ricerca, di 

impatto sull’occupazione e di competitività del sistema 

produttivo dovranno avvenire a favore del territorio regionale. 



ITER DI VALUTAZIONE

L’iter di valutazione è suddiviso in due fasi:

• valutazione dell’ammissibilità della domanda;

• valutazione dei contenuti del progetto presentato ed 

assegnazione del punteggio.

La valutazione sarà completata entro 30 giorni dal termine di 

presentazione delle domande.

La comunicazione della concessione dell’agevolazione verrà 

data ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata.



MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Per i progetti potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 

30% del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione.

La Finaosta S.p.A. provvederà all'erogazione dei contributi per stati di 

avanzamento del progetto di   ricerca

Il primo stato di avanzamento, per un contributo erogabile non superiore al 

10%, dovrà essere presentato sul sistema informativo SISPREG2014, entro 

3 mesi dall’avvio del progetto. I beneficiari che hanno richiesto l’erogazione 

dell’anticipo sono esonerati dalla presentazione del primo stato di 

avanzamento.

Lo stato di avanzamento intermedio dovrà riguardare un periodo di 

attività di 12 mesi.

Alla fine del progetto verrà presentato lo stato di avanzamento finale.

L’erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa 

delle spese e controllo del risultato dell'attività di ricerca



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate 
online sul sistema informativo SISPREG2014, 
accessibile al seguente indirizzo 
www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.as
px
 utilizzando l’apposito formulario, entro le ore 14 del 5 
giugno 2020.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell’utilizzo del 

sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 

061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, 

oppure inviare una e-mail a infoservizi@regione.vda.it

Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla 

corretta predisposizione della domanda, è  possibile chiedere 

chiarimenti agli uffici dell’Assessorato finanze, attività produttive e 

artigianato – Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione 

e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (e-mail: 

g.dandrea@regione.vda.it e f.clermont@regione.vda.it)


