
La Giunta regionale 

 

a. richiamata la propria deliberazione n. 587 del 6 maggio 2016 avente ad oggetto 
“Approvazione del Progetto integrato “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da 
insediare in Valle d’Aosta - Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base”, del 
relativo finanziamento nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 
l’occupazione 2014/20 (FESR)”  e del relativo schema di convenzione tra la Regione 
Autonoma  Valle d’Aosta e Vallée d’Aoste Structure s.r.l., con conseguente prenotazione 
di spesa: tale Progetto integrato, nell’ambito del Progetto strategico “Supporto allo 
sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta”, è finalizzato 
all’erogazione di contributi per il canone di locazione e la fruizione degli annessi servizi 
logistici comuni di base nell’ambito delle pépinières d’entreprises di Aosta e di Pont-
Saint-Martin; 

b. richiamata altresì la propria deliberazione n. 810 del 24 giugno 2016 avente ad oggetto 
“Approvazione delle linee guida del Progetto integrato “Supporto allo sviluppo delle 
imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta – Locazione di spazi ed erogazione di 
servizi di base”: con tale deliberazione sono state adottate apposite linee guida relative alla 
presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese potenzialmente 
beneficiarie a valere sul Progetto sopra citato e alla concessione dei relativi contributi; 

c. preso atto che, per quanto riguarda la gestione delle pépinières d’entreprises di Aosta e di 
Pont-Saint-Martin, è stata indetta da parte della Regione apposita procedura aperta  per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli 
incubatori di imprese: tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva, con 
determinazione n. 12801 del 23 novembre 2016 del Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. – 
Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, al costituendo 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da Fondazione Giacomo Brodolini e 
Lattanzio Advisory S.p.A.; 

d. richiamato il verbale di  IN.VA. S.p.A. del 2 marzo 2017 con il quale è stata dichiarata 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura di cui alla lettera c), dopo aver 
eseguito la verifica dell’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 
50/2016; 

e. preso atto che, a seguito dell’affidamento del suddetto servizio di accompagnamento alle 
imprese e di animazione degli incubatori, vi sono rilevanti modifiche nelle procedure e 
modalità di selezione delle imprese da incubare e ravvisata, pertanto, su indicazione dei 
competenti uffici, la necessità di apportare modificazioni alle linee guida del Progetto 
integrato “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare da insediare in 
Valle d’Aosta – Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base” approvate con D.G.R. 
810/2016, attraverso l’integrale sostituzione dell’allegato alla medesima deliberazione; 

f. preso atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli già 
prenotati con deliberazione della Giunta regionale n. 587 in data 6 maggio 2016 ed 
impegnati con provvedimento dirigenziale n. 3260 del 26 luglio 2016; 

g. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale di gestione per il triennio 2017/2019 e delle connesse 
disposizioni applicative; 



 

h. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal Dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato 
attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 
4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, 
Fabrizio ROSCIO; 

ad unanimità di voti favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
1. di sostituire, per i motivi citati in premessa, l’Allegato “Linee guida relative alla 

presentazione delle domande di agevolazione a valere sul progetto PO FESR 2014-2020  
“Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta  - 
Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base” e alla concessione dei relativi 
contributi” alla deliberazione della Giunta regionale n. 810 in data 24 giugno 2016, con 
l’Allegato alla presente deliberazione; 
 

2. di dare atto che le linee guida previste dall’Allegato alla presente deliberazione entreranno 
in vigore a decorrere dal 1° aprile 2017; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli 
già prenotati con deliberazione della Giunta regionale n. 587 in data 6 maggio 2016 ed 
impegnati con provvedimento dirigenziale n. 3260 del 26 luglio 2016. 

 
 

 
FF 



Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 24 marzo 2017 

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AGEVOLAZIONE A VALERE SUL PROGETTO PO FESR 2014-2020  “SUPPORTO 

ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE INSEDIATE E DA INSEDIARE IN VALLE 

D’AOSTA����LOCAZIONE DI SPAZI ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI BASE” E ALLA 

CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI 

1. Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi in c/esercizio ad abbattimento dei canoni di prestazione di servizi 

presso le Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin le piccole e medie imprese industriali ed artigiane 

costituite da non più di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ed i 

soggetti che intendono promuovere la creazione di un’attività d’impresa nei medesimi settori. 

2. Spese ammissibili 

E’ ammissibile a contributo il canone di prestazione di servizi previsto dal contratto di insediamento 

stipulato con Struttura Valle d’Aosta s.r.l. (di seguito Struttura), avente durata massima pari a tre 

anni. 

I servizi compresi in tale contratto sono i seguenti: 

• messa a disposizione di spazio ad uso esclusivo o di un co-working space; 

• reception e segreteria generale (non personalizzata); 

• servizio di riscaldamento e di condizionamento del lotto assegnato e delle parti comuni; 

• fornitura acqua al lotto assegnato e alle parti comuni; 

• fornitura di cablaggio strutturato in fibra ottica fino al lotto; 

• disponibilità (non esclusiva) della sala di aspetto e dei servizi igienici; 

• disponibilità di coffee-corner (non esclusivo); 

• pulizia delle aree comuni e delle aree esterne; 

• illuminazione delle aree comuni e delle aree esterne; 

• smaltimento rifiuti delle aree comuni; 

• disponibilità di posti auto non custoditi all'interno del perimetro recintato; 

• disponibilità di un ampio parcheggio esterno; 

• servizio di videosorveglianza; 

• servizio di sgombero neve delle aree esterne comuni; 



• documento di valutazione dei rischi e gestione delle emergenze per le aree comuni; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura; 

• disponibilità in copia comune di 3 quotidiani e riviste di carattere economico. 

Possono essere ammesse a contributo altresì le spese sostenute per la fruizione di servizi di telefonia 

e connettività internet e di servizi di housing location di apparati presso le sale server delle 

Pépinières. 

3. Presentazione domanda 

La domanda di agevolazione deve essere presentata a Struttura Valle d’Aosta s.r.l. in via telematica, 

per mezzo di posta elettronica certificata. 

Nelle more del perfezionamento del sistema di presentazione on line sul programma applicativo 

SISPREG2014 la domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito formulario reso disponibile 

da Struttura.  

Struttura accerta la completezza, l’ammissibilità e la regolarità formale della domanda e della 

documentazione allegata. 

4.    Concessione dei contributi 

I contributi sono concessi da Struttura nella misura del 50% delle spese ammissibili e sono erogati 

dalla medesima Società previa presentazione di regolare documentazione di spesa quietanzata. 

5.    Caratteristiche dei contributi 

I contributi sono concessi nel rispetto dell’articolo 28 “Aiuti all’innovazione a favore delle PMI” 

del regolamento (CE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE n. 187 

del 26 giugno 2014, oppure, in alternativa, a scelta del beneficiario al momento della presentazione 

della domanda di agevolazione, in de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE n. 352 del 24 dicembre 2013. 

I contributi di cui alle presenti linee guida non sono cumulabili con benefici previsti da altre leggi 

aventi per oggetto le stesse spese. 


