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Giornata internazionale 2010:
le sfide delle politiche europee 
a favore delle regioni di montagna.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazio-
ne con l’Intergruppo di parlamentari europei «Mon-
tagne, isole, zone transfrontaliere e scarsamente 
popolate», l’Associazione Europea degli eletti della 
Montagna (AEM) e Europe Direct Vallée d’Aoste, or-
ganizza, in occasione della Giornata Internazionale 
della Montagna 2010, una tavola rotonda, che si 
terrà a Saint-Vincent il 10 dicembre 2010, dal titolo: 
«Le sfide delle politiche europee a favore delle 
regioni di montagna».
All’incontro, parteciperanno, tra gli altri, l’On. Bo-
guslaw Sonik, Presidente dell’Intergruppo di parla-
mentari europei «Montagne, isole, zone transfron-
taliere e scarsamente popolate», l’On. Fiorello Pro-

vera e l’On. Giancarlo Scottà che hanno sostenuto 
l’adozione da parte del  Parlamento europeo, il  22 
settembre 2010, della Risoluzione sulla strategia 
europea per lo sviluppo economico e sociale delle 
regioni di montagna, delle isole e delle zone scar-
samente popolate. Questa risoluzione è un primo 
passo verso il riconoscimento della particolare at-
tenzione che l’Unione europea dovrà rivolgere alle 
Regioni che soffrono di svantaggi permanenti na-
turali o demografici gravi quali quelle di montagna, 
in attuazione dell’articolo 174 del Trattato . 
La Regione con questa tavola rotonda intende pro-
muovere e contribuire al dibattito europeo in corso, 
affinché, l’Unione europea nel definire le politiche 
del prossimo futuro intervenga concretamente pre-
vedendo delle misure mirate per favorire lo svilup-
po sostenibile dei territori montani.

MGDF
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La valle d’aosta chiede all’ue 
il mantenimento dell’obiettivo 
“competitività regionale e 
occupazione”.

Il 7 ottobre scorso a Bruxelles, 300 rappresentan-
ze di regioni e reti regionali, tra cui la Valle d’Aosta, 
hanno risposto all’appello lanciato dal Land della 
Bassa Austria per la proroga dell’obiet-
tivo “Competitività regionale e 
Occupazione” dopo il 2013. 
Vi è, infatti, il timore che 
i fondi europei dedi-
cati a questo obiet-
tivo vengano, nel 
prossimo bilancio, 
ridotti e riservati 
unicamente alle 
regioni più sfa-
vorite, facendo 
perdere all'Euro-
pa un’occasione 
per promuovere i 
suoi obiettivi di cre-
scita economica. 
Essendo direttamen-
te interessata dai Fondi 
Obiettivo “Competitività re-
gionale e Occupazione”, la Regione 
autonoma Valle d’Aosta, unitamente ad al-
tre 142 Regioni, ha sottoscritto una “dichiarazione 
delle Regioni nel quadro dell’obiettivo Competiti-
vità regionale e Occupazione della futura politica di 
coesione europea post 2013”. 
Dopo la firma ufficiale, un corteo di 50 bandiere 
di diverse regioni, tra cui la nostra, ha raggiunto la 
sede della Commissione europea, dove i rappresen-
tanti delle Regioni sono stati ricevuti dal Presidente 

della Commissione europea, Barroso, dal Presidente 
del Parlamento europeo, Buzek, dal Commissario 
alla politica regionale, Hahn, dalla Presidente della 
commissione sviluppo regionale del Parlamento 
europeo, Hübner e dalla Presidente del Comitato 
delle Regioni, Bresso. Nel corso della cerimonia, una 
delegazione delle Regioni presenti ha consegnato 
alle autorità il documento. 

La presenza di un rappresentante della Valle 
d’Aosta all’evento ha voluto, da un 

lato, esprimere la preoccupa-
zione della nostra regione 

in merito alle sorti dei 
fondi di coesione per 

il futuro periodo di 
p ro gr amma z io -
ne 2014-2020 e, 
dall’altro, soste-
nere un aspetto 
essenziale della 
politica regiona-
le europea il cui 

scopo è lo svilup-
po dell’impiego e 

della competitività 
di tutte le Regioni dei 

diversi Stati membri. 
Con nostra grande soddi-

sfazione, la Commissione euro-
pea presentando la sua posizione in 

occasione della pubblicazione della comunicazio-
ne “conclusioni	 sul	 5°	 Rapporto	 sulla	 Coesione	 eco-
nomica,	 sociale	 e	 territoriale:	 l’avvenire	 della	 politica	
di	 coesione”, del 9 novembre 2010, ha annunciato 
l’intenzione di permettere a tutte le Regioni e agli 
Stati membri, indistintamente, di beneficiare della 
politica di coesione, fatta salva la concessione di 
un aiuto differenziato secondo il livello di sviluppo 
economico.
 KL

COMPETITIVITÁ REGIONALE E OCCUPAZIONE
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i vini autoctoni valdostani
a “Megavino” (bruxelles).

Per la prima volta, i vini DOC della Valle d’Aosta 
sono stati presentati a “Megavino”, il più importan-
te salone internazionale vinicolo di tutto il BeNe-
Lux, che si è tenuto a Bruxelles dal 22 al 25 ottobre. 
Nel corso delle quattro giornate di fiera, più di 300 
espositori provenienti da Paesi di tutto il mondo 
hanno accolto oltre 25.000 visitatori, dei quali circa 
4.000 operatori di settore.  
Nello stand istituzionale regionale, organizzato 
dall’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, con il suppor-
to dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali e 
dell’Assessorato turismo, sport, commercio e tra-
sporti, due sommelier professionisti dell’AISVDA, 
Angelo Sarica ed Enzo Gullone, hanno sapiente-
mente proposto in degustazione i vini che i pro-
duttori valdostani hanno gentilmente offerto per 
l’occasione. Le degustazioni dei vini sono state ac-
compagnate da quelle di tre prodotti DOP d’eccel-
lenza: Fontina, Jambon de Bosses e Lardo d’Arnad. 
Inoltre, nella giornata di chiusura, esclusivamente 
dedicata agli operatori e alla stampa specializzata, 
in un’apposita sala messa a disposizione dagli or-
ganizzatori, si è tenuta una breve conferenza con 
degustazione sui vini autoctoni valdostani, cui 
hanno preso parte, in qualità di relatori, il Presiden-
te dell'Associazione Viticulteurs Encaveurs Vallée 
d’Aoste, Vincent Grosjean e l’enologo Gianluca 
Telloli. 

Notevole apprezzamento per la qualità dei pro-
dotti offerti in degustazione è stata manifestata 
sia dal grande pubblico, sia dai rappresentanti 
della grande e media distribuzione nonché della 
stampa specializzata, che si sono detti entusiasti e 
sorpresi per la tipicità e il forte legame col territorio 
della produzione enogastronomica valdostana di 
tradizione. L’interesse manifestato da parte degli 
operatori di settore è attestato dalle numerose 
richieste di informazioni finalizzate all’eventuale 
attivazione di futuri contatti diretti con i produttori.
Questo percorso dei sapori ha anche stimolato la 
curiosità del grande pubblico in merito all’offerta 
turistica valdostana, come testimoniano il grande 
numero di depliant distribuiti e le numerose richie-
ste di informazioni in merito alle caratteristiche del 
suo territorio: alle sue bellezze naturali e al suo pa-
trimonio culturale e artistico.   
“Megavino” è stata, dunque, un’ottima vetrina per 
la promozione della Valle d’Aosta quale meta tu-
ristica di eccellenza e un’importante opportunità 
per stabilire nuovi contatti per un futuro rafforza-
mento della presenza dell’agroalimentare valdo-
stano di eccellenza sul mercato belga. 
RC  KL
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La politica regionale 
di sviluppo della valle d'aosta 
sbarca su Youtube.

Saper comunicare al grande pubblico in maniera 
efficace e diretta l’avanzamento della Politica re-
gionale di sviluppo non è un compito semplice, e 
deve essere svolto cercando di utilizzare quanti più 
strumenti possibili, con l’obiettivo di raggiungere 
sempre più cittadini.
È per questo motivo che la Regione Valle d’Aosta 
ha puntato anche sulla produzione di una serie di 
video esplicativi su quanto si sta realizzando grazie 
ai cofinanziamenti europei, statali e regionali. Si trat-
ta di un totale, per il momento, di dieci filmati, ai 
quali ne saranno aggiunti altri, mano a mano che 
il compimento della Politica regionale di sviluppo 
2007/2013 prenderà forma.
I video presentano un variegato spaccato di oppor-
tunità e realizzazioni nell’ambito dei Programmi del-
la Politica, le cui linee generali vengono, altresì, glo-
balmente descritte in un filmato prodotto ad	hoc.

Si va, così, dalla presentazione dei progetti in cor-
so di concretizzazione in ambito ambientale - quali 
VdA Nature Metro, Giroparchi, la realizzazione del 
Centro visitatori del Parco Mont Avic e le attività di 
cooperazione con i territori di frontiera per la tutela 
del patrimonio naturale, tradizionale e paesaggi-
stico alpino - all’implementazione di azioni volte 
al risparmio energetico nel campo dell’edilizia e 
dell’agricoltura, passando per le attività di formazio-
ne del personale addetto alle ‘Fattorie didattiche' e 
al turismo equestre.
Insomma, un insieme eterogeneo e colorito di ini-
ziative possibili grazie all’impegno della Regione, 
dell’Unione europea e dello Stato, e del quale i citta-
dini valdostani possono prendere visione, in un’ot-
tica di totale trasparenza e apertura, tanto presso il 
canale regionale di Youtube (http://www.youtube.
com/user/RegVdA) che nella sezione ‘Europa’ del 
sito internet regionale (http://www.regione.vda.it/
europa/nuova_programmazione_2007_2013/co-
municazione/audio_video/default_i.asp).

FM
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presentata la Quinta relazione 
sulla coesione economica, 
sociale e territoriale: 
uno sguardo sull'europa che verrà.

Mercoledì 10 novembre 2010 la Commissione eu-
ropea ha presentato la “Quinta relazione sulla co-
esione economica, sociale e territoriale”. Un docu-
mento atteso non solo da politici e addetti ai lavori, 
ma da tutti coloro che con i 
finanziamenti europei hanno a 
che fare, per vari motivi. La re-
lazione presenta, anzitutto, una 
valutazione della situazione e 
delle tendenze rilevate nelle 
regioni dell’Unione in campo 
economico, sociale e ambien-
tale. Al riguardo, Johannes 
Hahn, Commissario respon-
sabile per la Politica regionale 
dell’UE, ha dichiarato: "Questa	
relazione	 dimostra	 come	 la	 po-
litica	di	coesione	abbia	prodotto	
effetti	di	rilievo	sull’economia	europea,	riducendo	i	di-
vari	economici	e	promuovendo	lo	sviluppo	in	campo	
ambientale	e	sociale”. In particolare, va ricordato che 
l’Italia - nel periodo di programmazione 2007/2013 
- risulta essere il terzo maggior beneficiario della Po-
litica di coesione, dopo Polonia e Spagna, con ben 
28,8 miliardi di Euro allocati.
Ma la relazione non si limita a presentare i risultati 
sin qui raggiunti, anzi. Il testo era, infatti, atteso so-
prattutto per l’introduzione delle prime linee-guida 
‘ufficiali’ della futura programmazione 2014/2020, il 
cui dibattito è già vivo e variegato. La proposta del-
la Commissione, in primo luogo, evidenzia come sia 
centrale la volontà di mantenere la Politica di coesio-
ne per tutte le regioni dell’Unione, senza esclusioni. 
La Commissione, pertanto, garantisce che proporrà 
il mantenimento dei finanziamenti europei dopo 
il 2013 anche per i territori a più avanzato livello di 
sviluppo, come la Valle d'Aosta: la proposta, ad ogni 
modo, dovrà tenere in considerazione le valutazio-
ni delle altre istituzioni europee, nonché il processo 
di revisione del bilancio comunitario - il dibattito 
sul quale ha preso avvio con la comunicazione del 

19 ottobre - e le linee-guida della Strategia 'Europa 
2020 di legare la riforma della Politica di coesione a 
quella del bilancio europeo, il dibattito sul quale ha 
preso avvio con la comunicazione del 19 ottobre, e 
agli obiettivi della Strategia Europa 2020.
Una struttura di base già ampia e definita, dunque, 
cui si aggiungeranno - mano a mano che l’architet-
tura della futura programmazione prenderà corpo 
- alcuni elementi di diversa natura. La CE, infatti, in-
tende anzitutto rafforzare il valore aggiunto dell'Eu-

ropa, creando un unico quadro 
strategico per tutti i Fondi per 
tradurre gli obiettivi UE2020 
in investimenti concentrati su 
un numero limitato di priorità 
chiave. Inoltre, Bruxelles vuole 
porre l’accento sulla coesione 
territoriale, incentivando la co-
operazione anche all’interno 
dello stesso Stato membro 
e pianificando azioni a favo-
re di aree con caratteristiche 
geografiche o demografiche 
specifiche, quali, ad esempio, 

le zone di montagna. Infine, aspetto da non sotto-
valutare, i decisori europei intendono ‘sburocratiz-
zare' i processi legati alla Politica regionale europea, 
riducendo i carichi amministrativi e semplificando 
la gestione finanziaria.
Tante idee sul piatto, insomma. E a coloro che pen-
sano che la data del primo gennaio 2014 sia ancora 
lontana nel tempo, basti dare una veloce occhiata 
al rigido calendario delle attività che l’Unione eu-
ropea ha previsto da qui a fine 2013: in primis, il 
lancio della Quinta relazione sulla coesione dà il via 
ad una consultazione pubblica che proseguirà fino 
al 31 gennaio, cui farà seguito, a Bruxelles, il quinto 
Forum europeo sulla coesione. La Commissione, 
entro l’estate del 2011, presenterà le iniziative legi-
slative sul futuro della Politica di coesione, dopo 
che saranno state adottate le proposte sul nuovo 
bilancio dell’Unione. A fine 2012, è prevista l’adozio-
ne del nuovo pacchetto legislativo di accordo sul 
bilancio UE, mentre, nel 2013, si prepareranno i nuo-
vi programmi regionali e statali che entreranno in 
attuazione dal 1° gennaio 2014.

FM
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ricerca e sviluppo, 
innovazione ed imprenditorialità: 
un aiuto concreto alle imprese.

In un periodo di forte crisi economica e finanziaria, 
scommettere sulla ricerca e sull’innovazione può 
essere una carta vincente per limitare i danni ed 
uscire dall’attuale situazione con concrete prospet-
tive di sviluppo. In quest’ottica, il Programma Com-
petitività regionale, finanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale, riserva al mondo imprendito-
riale un pacchetto di risorse per il periodo 2007/13, 
pari a 15 Meuro, al fine di sostenerne la crescita e lo 
sviluppo.
Diverse sono le iniziative - in termine tecnico “azio-
ni” - messe in campo con lo scopo di creare le 
condizioni ideali per una crescita della produttività 
dell’economia valdostana. Di seguito se ne fornisce 
una breve panoramica, precisando che informa-
zioni più dettagliate sono reperibili sul sito internet 
regionale.
L’azione “Cofinanziamento	 della	 l.r.	 6/2003” (cosid-
detta legge sull’innovazione) favorisce il conso-
lidamento e lo sviluppo delle imprese industriali 
ed artigiane che intendono realizzare piani di in-
vestimento innovativi per la creazione o il miglio-
ramento di nuovi prodotti, processi produttivi o 
servizi, nonché per l’applicazione di nuovi metodi 
di produzione, di approvvigionamento, trasporto 
e distribuzione e per l’introduzione di mutamenti 
nella gestione, nell’organizzazione e nell’esecuzio-
ne delle attività lavorative.
L’azione “Aiuto	allo	sviluppo” mira a sostenere i pro-
cessi di sviluppo delle PMI, favorendo l’acquisizione 
di servizi avanzati per migliorare le funzioni azien-
dali strategiche, compreso il rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale. Sono ammessi a finanzia-
mento gli interventi che prevedono l’assistenza tec-

nica e la consulenza a progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, migliorando l’impatto 
ambientale, la diversificazione produttiva e gli stan-
dard qualitativi dei prodotti e dei processi produt-
tivi, l’organizzazione aziendale, nonché la penetra-
zione dei prodotti sui mercati. 
L’azione “Aiuto	 all’innovazione” prevede la conces-
sione di aiuti alle PMI industriali ed artigiane per 
l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di 
alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico. 
Si prevede l’erogazione di contributi a fondo perdu-
to (voucher tecnologici) alle PMI, nella misura massi-
ma del 50%, per l’acquisizione di servizi di consulen-
za nel campo della due	diligence	tecnologica, della 
business	 evaluation, della ricerca tecnico-scientifica 
specialistica, assistenza alla brevettazione, suppor-
to ad iniziative relative a risparmio energetico, fonti 
rinnovabili di energia e cogenerazione di elettricità 
e calore.
Alle PMI che si insediano nelle Pépinières d’entre-
prises di Aosta e di Pont-Saint-Martin, mediante 
l’azione “Sostegno	allo	start-up,	servizi	di	incubazione	
e	servizi	 innovativi” sono erogati contributi per l’ac-
quisizione di servizi necessari a sostenere i processi 
di sviluppo nei primi anni di attività. In particolare, 
alle imprese incubate sono erogati servizi logistici 
ed innovativi. L'azione mira a sostenere lo sviluppo 
competitivo del sistema imprenditoriale, attraverso 
servizi di alto livello che possano anche favorire la 
crescita dimensionale e l'internazionalizzazione 
oltre all’insediamento di imprese innovative pro-
venienti dall'esterno in grado di creare valore ag-
giunto.
È, infine, in scadenza (il termine è il 31/12/2010) un 
“Bando	a	favore	di	imprese	per	la	realizzazione	di	pro-
getti	di	innovazione” che si rivolge alle imprese pre-
senti sul territorio valdostano con l’obiettivo di favo-
rire la realizzazione di progetti di innovazione, pro-
posti da imprese in collaborazione con organismi di 
ricerca, che prevedano il trasferimento, a beneficio 
delle imprese, di conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche risultanti da attività di ricerca e sviluppo. 
 MM
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programma di cooperazione
transfrontaliera italia-svizzera 
2007/2013: finanziati altri tre progetti 
interessanti la valle d’aosta.

Salgono a 14 i progetti interessanti il territorio val-
dostano finanziati nell’ambito della cooperazione 
transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013, per un in-
vestimento complessivo pari a 7,3 milioni di euro.
Tra questi, gli ultimi tre progetti approvati sono: 
BTW - Biosphère	 Transfrontalière	 Val	 d’Hérens-Valpel-
line,	La	culture	du	geste	e	Radical	Radon.
Il progetto BTW	-	Biosphère	Transfrontalière	Val	d’Hé-
rens-Valpelline	presentato dalla Comunità Montana 
Grand Combin in partenariato con l’Association des 
Communes du Val d’Hérens, rientra tra i progetti 
cardine individuati dalla Regione Valle d’Aosta ed è 
diretto alla pianificazione integrata e congiunta del 
territorio delle due comunità transfrontaliere, con 
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patri-
monio naturale ed ambientale attraverso la creazio-
ne di un’area protetta nelle zone alte di confine. La 
cooperazione tra i due territori sarà anche finalizza-
ta alla preparazione di una candidatura transfron-
taliera a Riserva Mondiale della Biosfera nell’ambito 
del programma “Men & Biosphere” dell’UNESCO. 
La sfida principale del progetto riguarda l’osserva-
zione scientifica degli effetti dello sfruttamento so-
stenibile della risorsa acqua, attraverso studi e mo-
nitoraggi favoriti dalla presenza di grandi impianti 
idroelettrici nel territorio di frontiera interessato. 
“La	 culture	 du	 geste” è un’iniziativa dell’Institut Val-
dôtain pour l’Artisanat de Tradition in partenariato 
con il Musée de Bagnes, il Comune di La Thuile e la 
Fondation du Musée Valaisan de la Vigne et du Vin, 

che intende sviluppare una strategia integrata fina-
lizzata alla tutela, recupero e valorizzazione dell’arti-
gianato di tradizione e del “savoir-faire”, in un’ottica 
transfrontaliera, promuovendo iniziative diversifica-
te volte a diffondere la cultura dei territori di mon-
tagna coinvolti. Molteplici saranno le iniziative di 
salvaguardia e valorizzazione nel settore, tra le quali 
la creazione di laboratori pedagogici e didattici, con 
particolare riferimento a soggetti svantaggiati o di-
versamente abili, la formazione del personale mu-
seale e degli animatori. In particolare, nel Comune 
di La Thuile prenderà vita la Maison Musée Berton, 
vera e propria casa-museo ovvero una dimora pri-
vata, donata all’Amministrazione comunale, trasfor-
mata in un museo etnografico nel quale il visitatore 
potrà ammirare una ricca e diversificata collezione 
di libri, di arredi e di oggetti dell’artigianato tipico 
valdostano. Il percorso museale sarà scandito dalla 
successione di allestimenti ed ambientazioni fina-
lizzate a rappresentare i diversi pezzi della colle-
zione privata nel loro uso quotidiano e tipico della 
cultura alpina.
Infine, il progetto “Radical	 Radon” presentato 
dall’Università dell’Insubria in partenariato, tra gli 
altri, con l’ARPA della Valle d’Aosta è un’iniziativa fo-
calizzata sul monitoraggio, all’interno degli edifici di 
pubblico accesso, della concentrazione in aria di Ra-
don, presente in alte concentrazioni nell’area tran-
sfrontaliera, e riconosciuto come seconda causa di 
mortalità per tumore al polmone. Il Radon è un gas 
radioattivo che emana dalle rocce e dal sottosuolo 
e che tende ad infiltrarsi ed a concentrarsi negli am-
bienti chiusi. Dal punto di vista della gestione del 
rischio, il progetto mira ad ottimizzare le procedure 
di controllo in tempo reale della concentrazione del gas. 
MP

Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il 
sito: http://www.regione.vda.it/europa/coop_terri-
toriale/. 
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programma Fas 2007/13: 
il “percorso” Giroparchi. 

Due parchi naturali e un unico percorso integrato: 
è l’offerta del progetto “Giroparchi”, finalizzato alla 
promozione e fruizione delle aree protette, per la 
valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradi-
so e del Parco naturale del Mont Avic, e cofinanzia-
to dalla Stato con il Fondo aree sottoutilizzate, dalla 
Regione autonoma Valle d’Aosta, dagli Enti locali 
interessati e dal Parco nazionale del Gran Paradiso, 
nell’ambito del Programma attuativo regionale FAS.
Sul tavolo ci sono quasi 5 milioni di euro con i quali 
valorizzare gli aspetti naturalistici, culturali, sportivi 
ed enogastronomici all’interno di un percorso com-
plessivo di scoperta e riscoperta dei parchi. 
La realizzazione del progetto, coordinato dal Servi-
zio aree protette della Regione, è affidato alla Fon-
dazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis e 
all’Ente Parco naturale Mont Avic, con il supporto 
dei Comuni interessati e dell’Ente parco nazionale 
del Gran Paradiso per la realizzazione di interventi 
puntuali. Gli interventi sulla rete sentieristica saran-
no invece attuati direttamente dal Servizio sentie-
ristica della Regione, in accordo con i diversi enti 
territoriali.
Gli interventi sono stati definiti sulla base di uno 
studio preliminare, elaborato attraverso il coinvol-
gimento del partenariato locale per ottimizzare le 
ricadute economiche sul territorio, nonché mini-
mizzare l’impatto ambientale.
Gli interventi previsti dal progetto hanno preso av-
vio quest’anno e dovranno essere terminati entro 
il 2013. Essi possono essere raggruppati in diverse 
tipologie che riguardano: la sentieristica, l’accessibi-
lità, la riqualificazione naturalistica e paesaggistica, 
la ricettività, la mobilità sostenibile e la promozione 
turistica.

Nell’ambito della sentieristica, le azioni previste dal 
progetto riguardano la riqualificazione di un itine-
rario principale (contraddistinto dal colore rosso), 
e sei anelli secondari (arancione, verde chiaro, 
giallo, verde scuro, blu e nero), ognuno dei quali 
presenta un tratto in comune con il principale.

L’obiettivo è la rivalutazione della rete sentieristica 
esistente e la realizzazione ex novo di alcuni tratti 
di collegamento, con particolare attenzione per gli 
anelli in bassa quota, prossimi ai centri principali di 
fondovalle. È stato inoltre concepito un sistema di 
raccordo con i centri abitati e con i siti di interesse 
culturale e naturalistico.

L’itinerario escursionistico principale (rosso), lungo 
circa 55 Km, attraversa i Comuni di Rhêmes-Notre-
Dame, Valsavarenche e Cogne nel Parco del Gran 
Paradiso, Champorcher, Champdepraz e Fenis nel 
Parco del Mont Avic, collegando il Col Nivolet, in 
Comune di Valsavarenche, al Col Laris, in Comu-
ne di Champorcher. A tale percorso è destinata 
la quota maggiore dei finanziamenti previsti, in 
quanto l’itinerario rappresenta il raccordo con gli 
altri anelli per permettere la fruizione dei due par-
chi con coerenza e omogeneità.
I sei itinerari collegati, pensati per diversificare e 
completare l’offerta escursionistica dei parchi, si 
sviluppano su un unico comune per i percorsi 
nel comune di Valsavarenche (verde scuro) e nel 
comune di Cogne (giallo - Tour della Valnontey 
e verde chiaro - Tour della Vallée di Cogne), o su 
più comuni per i casi degli itinerari che mettono 
in comunicazione Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-
Saint-Georges, Introd, Aymavilles e Valsavarenche 
(blu) e che attraversano Cogne, Valsavarenche ed 
Aymavilles (nero). In aggiunta, all’interno del Parco 
naturale del Mont Avic si segnala il “tour del Mont 
Avic” (arancione), cruciale per la fruizione del ter-
ritorio circostante la vetta più rappresentativa del 
Parco.

IP
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SOttOUtILIZZAtE

 



10

sV
IL

u
PP

O
 R

EG
IO

N
A

LE

SVILUPPO REGIONALE
DéveLoPPemeNT réGioNAL
2007•2013

IL “PERCORsO” GIROPARChI. 
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al via i percorsi formativi cofinanziati 
dal Fondo sociale europeo,
dall’amministrazione regionale
e dal Ministero del lavoro.

Sono stati approvati 59 nuovi progetti per qualifi-
care maggiormente l’occupazione in Valle d’Aosta, 
per facilitare l’inserimento lavorativo dei disoccupa-
ti, delle donne, degli immigrati, dei giovani valdo-
stani, ed, in generale, per far ripartire l’economia.
Vivere in questo momento di crisi è solo un vinco-
lo o è possibile, guardandosi intorno, cogliere delle 
opportunità? La complessità e le difficoltà che ci 
circondano, e che caratterizzano anche un mercato 
del lavoro piccolo qual è il nostro, chiedono la capa-
cità di stare nella complessità e, allo stesso tempo, 
lo sforzo di cogliere le occasioni, piccole o grandi, 
per rimettersi in gioco.
Un corso di formazione può non rispondere im-
mediatamente alle attese personali, o al bisogno 
di procacciarsi un reddito da subito, ma diventa 
imprescindibile, talvolta, per rimettersi in moto, per 
ricollocarsi, soprattutto se adulto, se precario, se 
disoccupato; magari con uno stage che consenta 
di conoscere una realtà aziendale reale, verificare di 
persona le richieste del mercato, le proprie compe-
tenze nei confronti del lavoro.
Già da qualche settimana è possibile prendere vi-
sione dei progetti formativi approvati e delle relati-
ve schede corso, che contengono oltre ad una sin-
tesi del progetto anche tutti i riferimenti necessari 
per rivolgersi direttamente all’ente di formazione. 
Le informazioni sono presenti sul sito www.regio-
ne.vda.it/lavoro e sono costantemente aggiornate.
Alcuni progetti sono rivolti esclusivamente ai di-
sabili o ancora a persone detenute nel carcere di 
Brissogne, per questo sono riportati in una tabella 
diversa.

consorzio per le tecnologie e l'innnovazione
• Installatore impianti fotovoltaici
• Progetto obiettivo:     

Educazione alla Cittadinanza Attiva 
• Polyglot - Multilinguisme et Compétitivité
• Eco-Linux competenze per l'impiego di   

nuove piattaforme open	source
• VDA in Primo Piano 2010
• Formazione post-diploma in alternanza:   

Tecnico Contabile

coordinamento solidarietà valle d'aosta
• CITTADINI ESPERTI DI DIRITTI
• Il tempo di essere cittadini: comunità di genitori 

che apprendono
• La partecipazione democratica passa da chi fa le 

scelte al vertice
• SI VOISIN - una metodologia di intervento parte-

cipato sul territorio di Saint-Pierre 
• SI VOISIN - una metodologia di intervento parte-

cipato sul territorio di Verrayes 
• Corso di Formazione per Dirigenti di ODV del 

soccorso
• Formazione al soccorso tecnico in acqua in caso 

di alluvioni ed inondazioni
• Formazione nuovi capisquadra protezione civile
• L Aspert forma guide per persone con disabilità
• Nuovi Clown del sorriso in formazione
• Tempo futuro

enaip vallée d'aoste 
• DONNORIENTA 2010-2011
• LINGUA ITALIANA PER LAVORATORI STRANIERI
• PERCORSI INTEGRATI
• 2° corso per addetto ai servizi di controllo

cnos/Fap regione valle d'aosta - don bosco
• Addetto alla manutenzione di impianti elettrici civili
• Addetto alle vendite
• Stella polare: un riferimento per il futuro
• Tecnico del territorio e nell ente locale 2010
• Contabile amministrativo per la gestione   

economico - finanziaria

PROGRAMMA 
OCCUPAZIONE
FONDO SOCIALE EUROPEO
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progetto formazione scrL 
• ARTE BIANCA: la passione del gusto
• Corso di qualifica per manutentori   

impianti elettromeccanici
• Corso di qualifica per saldocarpentieri
• Ratatouille: un valido aiuto in cucina
• Neuven, Fun-uhèn, Marcelèn : CITTADINIAMOCI!
• Alfabetizzazione Informatica 2011
• WWW Laboratorio 2011
• Etnicamente: percorsi di inserimento lavorativo 

per immigrati 
• I.L.IM.: Inserimento Lavorativo per Immigrati
• Addetto all'intervento immediato    

per la sicurezza dei tunnel
• TIME OUT: percorsi di orientamento,   

formazione e transizione al lavoro
• Racines- basse vallée : donne in agricoltura
• O.S.S. 2010 - Formazione di base    

per operatore socio-sanitario
• Manutentore impianti a fune
• Servizi in rete

Fondazione per la formazione 
professionale turistica 
• Operatore della ristorazione

i.s.i.t.c.G.p. châtillon 
• Piano di arricchimento curricolare   

cad:autocad - allplan 2010/2011

i.s.i.t.c.G. aosta 
• Piano di arricchimento curricolare cad
    autocad/allplan geometri

azienda usL valle d'aosta 
• Orizzonti: sviluppo interventi integrati di preven-

zione e contrasto della violenza di genere

Liceo Linguistico courmayeur srL 
• Un lavoro per me

istituto Musicale 
• Affiatati

enaip vallée d'aoste 
• Corso per addetti alle aree verdi e    

alle piccole manutenzioni-2
• Progetto stages
• Fare, creare, imparare

progetto formazione scrL 
• Formazione a 5 stelle: percorsi per aiuto cuoco  

e manutentore di albergo
• Ci so fare: percorsi integrati    

di formazione in azienda
• Qui ed ora (parte 1): percorsi per l'inserimento la-

vorativo tra potenzialità e fabbisogni, persone ed 
aziende 

• Qui ed ora (parte 2): percosi per l'inserimento la-
vorativo tra potenzialità e fabbisogni, persone e 
aziende

• G.O.A.L.: Giovani Orientati Al Lavoro 
• A regola d'arte: percorsi formativi nel settore edile

trait d'union società cooperativa sociale 
• obla 
• Esplorare dove 2
• Fare pratica 2 new

AC
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con la famiglia nelle fattorie 
didattiche della valle d’aosta.

Mercoledì 20 ottobre, quando la scuola ha chiuso i 
battenti, ben 170 persone, tra genitori e bambini, si 
sono avventurate alla scoperta della Fattoria Didat-
tica in occasione dell’iniziativa “Con la famiglia nel-
le fattorie didattiche della Valle d’Aosta”, promossa 
dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali nell’am-
bito della 1° settimana regionale della famiglia.
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di un per-
corso comune attraverso il quale l’Assessorato sa-
nità e politiche sociali ha coinvolto l’Assessorato 
agricoltura e risorse naturali, l’Assessorato istruzione 
e cultura, l’Assessorato opere pubbliche, difesa del 
suolo ed edilizia residenziale pubblica, l’Assessora-
to turismo, sport, commercio e trasporti e oltre 23 
soggetti pubblici e privati quali Comuni e Comuni-
tà montane, associazioni di volontariato e istituzioni 
scolastiche, con l’obiettivo comune di confrontarsi 
e far conoscere le azioni avviate a favore della fami-
glia da parte di tutti gli attori pubblici e privati.
La giornata è stata finanziata dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito 
delle azioni di promozione e pubblicità previste dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 e ha visto 
l’adesione di 5 fattorie didattiche valdostane.

L’attività di fattoria didattica in Valle d’Aosta è nor-
mata dalla LR 29/2006: si tratta di un’azienda agri-
turistica, opportunamente strutturata, che accoglie 
gruppi scolastici e pubblico, in genere con la finalità 
di condurli alla scoperta della vita degli animali, del-
le produzioni tipiche del territorio, dell’origine dei 
prodotti che consumano e delle tradizioni rurali, 
attraverso l’organizzazione di percorsi didattici ed 
esperienze pratiche.
I titolari di attività agrituristica (o i loro familiari), che 
nel 2009 hanno espresso la volontà di avviare una 
fattoria didattica, hanno partecipato ad un percor-
so formativo di 78 ore progettato dall’Assessorato 
agricoltura e risorse naturali, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo e realizzato dall’Institut Agricole 
Régional di Aosta. Attualmente, sono 7 le aziende 
agrituristiche che si sono attrezzate per svolgere 
attività didattica in azienda.
L’iniziativa “Con la famiglia nelle fattorie didattiche 
della Valle d’Aosta” ha raccolto un ampio successo 
di pubblico, con grande soddisfazione da parte 
degli organizzatori; alcune aziende hanno coperto 
tutti i posti disponibili fin dai primi giorni di promo-
zione dell’iniziativa, e si stima che una settantina di 
persone non abbia potuto aderire proprio a causa 
del raggiungimento della capienza massima.

Le fattorie didattiche
che hanno aderito all’iniziativa sono:

• azienda agrituristica boule de neige 
(Torgnon) con l’animazione “Dal foraggio al 
formaggio” 

• azienda agrituristica Lou rosé (Donnas) 
con l’animazione “Chicco e la sua famiglia”

• azienda agrituristica Genuinus (Nus) con 
l’animazione “Le meraviglie dell’autunno”

• azienda agrituristica Maison rosset (Nus) 
con l’animazione “Scopriamo l’azienda agricola”

• azienda agrituristica Le bonheur (Fenis) 
con l’animazione “Gli animali della fattoria”

AR SP

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE
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vertice europeo sul 
nuovo patto di stabilità: 
intesa sulla creazione di un fondo 
di salvataggio permanente 
per gli stati in difficoltà.

I 27 leader dell’Unione europea hanno raggiunto 
un'intesa sulla creazione di un Fondo anticrisi per-
manente per sostenere i Paesi della zona euro in 
difficoltà, dando un duplice mandato: alla Commis-
sione Ue di fare una proposta sul meccanismo, e 
al Presidente Ue Herman Van Rompuy di valutare 
la necessità o meno di modificare il Trattato di Li-
sbona. 
Van Rompuy si è impegnato a preparare un rappor-
to che presenterà ai capi di Stato e di governo nel 
Consiglio Ue di dicembre. 
Mentre, la questione riguardante la sospensione del 
diritto di voto nei Consigli europei ai Paesi lassisti 
sul fronte dei conti pubblici, sostenuta con forza 
dal Cancelliere tedesco Angela Merkel, sembrereb-
be accantonata. Quest’ultima, infatti, appoggiata 
da Nicolas Sarkozy, aveva proposto di estendere 
la sanzione già contenuta nel Trattato di Lisbona, 
all’articolo 7, prevista per i paesi membri che non ri-
spettano i principi fondamentali dell'Unione, anche 
ai paesi che violano le regole del patto. Il Presiden-
te della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso, ha 
giudicato la sanzione «inaccettabile e non realisti-
ca», perché «incompatibile con lo spirito stesso del 
trattato Ue». 
Molte capitali europee hanno condiviso il punto di 
vista del Presidente, anche perché la sospensione 
del diritto di voto aprirebbe la strada ad una vera e 
propria revisione di Lisbona: ipotesi che la maggior 
parte dei Paesi vorrebbero evitare, temendo di ri-
mettere totalmente in discussione un testo entrato 
in vigore meno di un anno fa e dopo mille difficoltà.
Ben diversa invece è l'idea di una «revisione mini-
ma» del Trattato, solo per permettere la creazione 
di un meccanismo anticrisi permanente, in grado di 
scongiurare nuovi “casi-Grecia”. 

Su questa opzione, ove risultasse necessaria, nessun 
Paese sembra voler opporre particolari resisten-
ze. Anche perché una «modifica light» - come l'ha 
chiamata il premier lussemburghese e Presidente 
dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker - avrebbe 
bisogno solo dell’accordo dei 27 Capi di Stato e di 
Governo. 
I 27 leader dell’Unione europea hanno, quindi, dato 
il via libera alla riforma del Patto Ue di stabilità e di 
crescita, sulla base del rapporto della task force gui-
data da Van Rompuy. Ora - partendo dalla proposta 
avanzata da Bruxelles a fine settembre - si potrà 
aprire il negoziato per definire i dettagli di questa 
riforma.  
LS 
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

poLitica reGionaLe di sviLuppo

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Competitività
regionale

Bando	a	
favore	di	
imprese	per	
la	realiz-
zazione	di	
progetti	di	
innovazione

Direzione
assistenza alle 
imprese, ricerca, 
qualità e formazio-
ne professionale

Il bando promuove l'atti-
vazione di collaborazioni 
tra imprese ed organismi 
di ricerca per proporre idee 
progettuali finalizzate all'in-
troduzione, nelle imprese, 
di tecnologie per la realizza-
zione di prodotti, processi e 
servizi innovativi, mediante 
il trasferimento, a beneficio 
delle imprese, di conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
risultanti da attività di ricerca 
e sviluppo. I progetti dovran-
no riguardare almeno una 
delle seguenti piattaforme 
tecnologiche: 
- Tecnologie per il monito-

raggio e la sicurezza del 
territorio;

- Energie rinnovabili e ri-
sparmio energetico;

- Tecnologie per la salva-
guardia ambientale e il 
ripristino di ecosistemi;

- Elettronica, Microelettroni-
ca - Microrobotica - Mec-
catronica

30/12/2010 Imprese valdostane che, 
in collaborazione con 
un organismo di ricerca, 
presentano un progetto 
di trasferimento, a be-
neficio delle imprese, di 
conoscenze scientifiche 
e tecnologiche risultan-
ti da attività di ricerca e 
sviluppo.
Le grandi imprese po-
tranno beneficiare sol-
tanto qualora i progetti 
di trasferimento tecno-
logico preveda anche la 
collaborazione di alme-
no una PMI

per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/attiprod/contri-
buti_ricerca_qualita/
innovazione_i.asp

Sostegno	
allo	start-up,	
servizi	di	
incubazione	
e	servizi	
innovativi

Vallée d’Aoste 
structure s.r.l.

Sostenere le PMI insediate 
presso le pépinières d’entre-
prises di Aosta e Pont-Saint-
Martin per l’acquisizione di 
servizi di incubazione e azio-
ni di tutoraggio, attraverso 
l’erogazione di un contribu-
to a parziale riduzione degli 
oneri sostenuti non superio-
re al 50% 

31/12/2015

(termine oltre il 
quale i contribu-
ti non potranno 
essere erogati)

PMI e spin off di Grandi 
Imprese

per informazioni:
http://www.regione.
vda.it/attiprod/aiutial-
leimprese/default_i.
asp 

http://www.svda.it/
index.cfm 
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LA NOSTRA BACHECA

Bandi in scadenza

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Competitività
regionale

Avviso	
pubblico	per	
il	finanzia-
mento	di	au-
dit	energetici	
su	edifici	di	
proprietà	
degli	enti	
locali,	fina-
lizzati	alla	
promozione	
di	interventi	
di	efficienza	
energetica	
e	di	utilizzo	
delle	fonti	
di	energia	
rinnovabili.

Direzione energia

Servizio per l’at-
tuazione del piano 
energetico

Promuovere la realizzazione 
di diagnosi energetiche e di 
certificazioni energetiche su 
edifici di proprietà pubblica 
- ad esclusione di quelli ad 
uso residenziale e destinati 
ad uso agricolo o forestale 
- e la formazione del perso-
nale tecnico di Comuni e 
Comunità montane.

02/02/2011 Comuni e Comunità 
montane della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, 
anche in forma asso-
ciativa

per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/energia

Aiuto	allo	
sviluppo

Finaosta S.p.A. L’azione “Aiuto allo sviluppo” 
è stata ideata e progettata 
nell’ottica di sostenere lo 
sviluppo imprenditoriale e la 
crescita dimensionale delle 
PMI industriali e artigiane 
valdostane. 
Sono pertanto ammessi gli 
interventi che prevedono 
l’assistenza tecnica e la con-
sulenza a progetti di ristrut-
turazione, rafforzamento e 
sviluppo, che abbiano il fine 
di qualificare o riqualificare il 
tessuto produttivo, miglio-
rando l’impatto ambientale, 
la diversificazione produtti-
va e gli standard qualitativi 
dei prodotti e dei processi 
produttivi, l’organizzazione 
aziendale, nonché la pe-
netrazione dei prodotti sui 
mercati.

31/12/2015

(termine oltre il 
quale i contribu-
ti non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese

per informazioni:
http://www.regio-
ne.vda.it/attiprod/
a iut ia l le imprese/
aiutoallosviluppo_i.
asp 

Aiuto	alla
innovazione

Finaosta S.p.A. L’azione “Aiuto all’innovazio-
ne” è stata ideata e proget-
tata nell’ottica di sostenere 
la capacità innovativa e 
la competitività delle PMI 
industriali e artigiane valdo-
stane. 
In particolare, l’azione pre-
vede la concessione di aiuti 
alle PMI industriali ed artigia-
ne localizzate in Valle d’Aosta 
per l’acquisizione di servizi 
di assistenza e consulenza 
di alta gamma, sotto i profili 
gestionale e tecnologico. 

31/12/2015

(termine oltre il 
quale i contribu-
ti non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese

per informazioni:
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/
aiutoallinnovazione_i.
asp 

poLitica reGionaLe di sviLuppo
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

Cofinaziamento l.r. 
6/2003 - Investimen-
ti innovativi

Direzione	
attività	
produttive	
e	coopera-
zione

Nell’ambito del POR 
FESR 2007/2013, 
saranno concessi 
contributi in conto 
capitale alle PMI 
a fronte di piani 
di investimento 
innovativi, median-
te l’utilizzo dello 
strumento nor-
mativo della legge 
regionale 31 marzo 
2003, n. 6 Interventi 
regionali per lo 
sviluppo delle im-
prese industriali ed 
artigiane.

tale alle PMI a fronte di piani 31/12/2015

(termine oltre il 
quale i contribu-
ti non potranno 
essere erogati)

Piccole e medie imprese

per informazioni:
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
industria_artigianato/
sintesinormativa_i.asp

Programma di coo-
perazione territoriale 
transfrontaliera Italia-
Svizzera
2007-2013

Bando	per	la	
presenta-
zione	dei	
progetti	
ordinari

Autorità di Gestione 
del Programma  
Regione Lombardia 

Assi prioritari:
1 - Ambiente e territorio
2 - Competitività
3 - Qualità della vita

Ulteriori informazioni sulle 
misure che saranno riaperte, 
saranno disponibili dal mese 
di gennaio 2011.

Indicativamente 
Apertura del 
bando:
15/01/2011

Chiusura del 
bando
20/05/2011

per informazioni: 
http://www.interreg-
italiasvizzera.it/
interreg/

http://www.regione.
vda.it/europa/coop_
territoriale/coop_
trans_svizzera_i.asp
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma di 
cooperazione inter-
regionale IVC

Programma	
di	coope-
razione	
interregiona-
le	IVC

Autorità di Gestione 
del Programma
Conseil Régional 
Nord - Pas du Calais

La tipologia di progetto 
previsto per questo 
bando riguarda le 
iniziative regionali 
inerenti:
• Questioni di politica 

regionale di rilevanza per 
tutti i partners 

• Networking activities o 
sviluppo congiunto di 
nuovi strumenti/metodi

• Focus specifico sullo 
scambio interregionale 
di esperienze a livello di 
politiche regionali

Le priorità del programma 
sono le seguenti:
Priorità 1
Innovazione	ed	economia	
della	conoscenza
• Innovazione, ricerca & 

sviluppo tecnologico 
• Attività imprenditoriale 

e PMI
• Società dell’informazione
• Occupazione, capitale 

umano e formazione
Priorità 2
Ambiente	e	prevenzione	dei	
rischi
• Energia e trasporto 

sostenibile 
• Biodiversità e 

conservazione del 
patrimonio naturale

• Qualità dell’aria
• Rischi naturali e tecnologici 
• Cambiamento climatico
• Gestione delle acque, 

prevenzione ed 
amministrazione  degli 
sprechi

• Patrimonio culturale e 
paesaggio

Apertura del 
bando:
01/12/2010

Chiusura del 
bando
01/04/2011

Enti pubblici
Enti di diritto pubblico 
(ai sensi della Direttiva 
2004/18/EC, Art. 1)

per informazioni: 
http://www.inter-
reg4c.eu
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Occupazione

INVITO	
2009/01

AGENZIA REGIONA-
LE DEL LAVORO

asse: adattabilità 

c - Competitività e 
imprenditorialità 

05 - Sviluppo delle 
opportunità rivolte ai 
lavoratori di innalzamento 
delle loro professionalità.

Catalogo
Interventi di formazione 
continua di tipo 
individualizzato erogati 
da soggetti pubblici e 
privati attraverso offerte 
rivolte al mercato a mezzo 
di cataloghi, calendari 
di attività o specifiche 
iniziative di pubblicizzazione 
dell'offerta.

"Alta formazione" 
Interventi di formazione 
continua di tipo 
individualizzato erogati 
da soggetti pubblici e 
privati attraverso offerte 
rivolte al mercato a mezzo 
di cataloghi, calendari 
di attività o specifiche 
iniziative di pubblicizzazione 
dell'offerta.

settima 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
26 novembre 
e il 16 marzo 
2011

ottava 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
17 marzo e il 23 
giugno 2011

nona 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
24 giugno e il 
29 settembre 
2011

decima 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
30 settembre e 
il 29 novembre 
2011

Imprese, lavoratori 
autonomi, aziende 
pubbliche, associazioni 
di categoria.

per informazioni: 
http://inva3.invallee.
it/dbweb/sispor2007/
sisporbandi.nsf/
allPubblico/AEFC946
4A5080C5DC125760
70039376F?OpenDo
cument
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Occupazione

INVITO	
2009/02

AGENZIA REGIONA-
LE DEL LAVORO

FORMAZIONE AZIENDALE
Interventi di formazione 
continua rivolti al 
personale delle imprese 
nell'ambito di definiti 
piani di miglioramento 
e sviluppo aziendale in 
relazione a processi di 
innovazione tecnologica, 
mutamenti organizzativi 
e produttivi, modificazioni 
di processo e di prodotto, 
sviluppo di strategie di 
qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.

FORMAZIONE 
INTERAZIENDALE 
Interventi di formazione 
continua rivolti al 
personale delle imprese 
nell’ambito di definiti 
piani di miglioramento 
e sviluppo aziendale in 
relazione a processi di 
innovazione tecnologica, 
mutamenti organizzativi 
e produttivi, modificazioni 
di processo e di prodotto, 
sviluppo di strategie di 
qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.

sesta 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
24 settembre e 
il 25 novembre 
2011

settima 
valutazione: 
progetti 
presentati tra
il 26 novembre 
e il 16 marzo 
2011

ottava 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
17 marzo e il 23 
giugno 2011

nona 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
24 giugno e il 
29 settembre 
2011

decima 
valutazione: 
progetti 
presentati tra il 
30 settembre e 
il 29 novembre 
2011

Occupati, compresi soci 
lavoratori
Lavoratori autonomi e 
titolari d'impresa

per informazioni: 
http://inva3.invallee.
it/dbweb/sispor2007/
sisporbandi.nsf/
allPubblico/B67EF5F
F47EE68D5C125760
800354478?OpenDo-
cument
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Occupazione

BANDO	
2009/05

AGENZIA REGIONA-
LE DEL LAVORO

asse: capitale umano 

i - Partecipazione alle oppor-
tunità formative 

09 - Rafforzamento e 
stabilizzazione del sistema 
dell'offerta di educazione 
degli adulti 

BUONI FORMATIVI ALTA 
FORMAZIONE  
BUONI FORMATIVI FORMA-
ZIONE PERMANENTE

31/12/2013 Maggiorenni residenti 
in Valle d’Aosta

per informazioni: 
http://inva3.invallee.
it/dbweb/sispor2007/
sisporbandi.nsf/allPub
blico/50077FEAD7A5
F4CFC125764800290
7B8?OpenDocument
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANAtO DA AREA tEMAtICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma di 
Sviluppo Rurale 
2007/13

DGR	n.	792	del	
26/03/2010	
che	modifica	
la	DGR	n.	
2488	dell’	
11/09/2009	
(Misura	112)

Direzione Politiche 
Comunitarie e 
Riordino Fondiario e
Agenzia Regionale 
per le Erogazioni in 
Agricoltura 
AREA VdA

Misura 112 
Insediamento di giovani 
agricoltori

Sportello aperto per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/agricoltura/
imprese_e_agricol-
tori/piano_di_svilup-
po_rurale/default_i.
asp

DGR	n.	1450	
del	28/05/2010	
che	modifica	
la	DGR	n.	2488	
dell’11/09/2009
(Misura	113)

Misura 113 Prepensiona-
mento degli imprenditori 
agricoli e dei lavoratori 
agricoli

Sportello aperto 
con scadenza al
31 ottobre di 
ogni anno

DGR	n.	2488	
dell’11/09/2009,	
che	modifica	la	
DGR	n.	2030	del	
11/07/2008	e	

DGR	n.	1085	del	
23/04/2010	che	
modifica	una	
parte	della	DGR	
n.	2488

Misura 211 
Indennità compensative 
degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle 
zone montane

Misura 214 
Pagamenti agroambientali

Misura 215 
Pagamenti per il benessere 
animale

Scadenza il
15 maggio di 
ogni anno

DGR	n.	3687	
dell’11/12/2009	
(Misura	311)

Misura 211 
Indennità compensative 
degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle 
zone montane

Misura 214 
Pagamenti agroambientali

Misura 215 
Pagamenti per il benessere 
animale

Sportello aperto 
con scadenza al 
31/12/2011 

DGR	n.	1227	
del	7/05/2010	
(Misura	213	e	
216)

Direzione Politiche 
Comunitarie e 
Riordino Fondiario  
e
Servizio Aree 
Protette

Misura 213
Indennità Natura 2000

Misura 216
Sostegno agli investimenti 
non produttivi

Sportello aperto
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proGraMMi teMatici deLLa coMMissione europea

INIZIAtIVA OBIEttIVI DAtA DI 
SCADENZA

SOGGEttI ABILItAtI A 
PRESENtARE PROPOStE

Invito	a	presentare	
proposte	nell’ambi-
to	del	Programma	
Jean	Monnet,	
sostegno	alle	as-
sociazioni	europee	
attive	a	livello	
europeo	nel	settore	
dell’istruzione	e	
della	formazione	
e	dell’integrazione	
europea

L’invito intende sostenere le asso-
ciazioni europee attive nei settori 
dell’istruzione e della formazione 
in materia di: integrazione euro-
pea, perseguimento degli obiettivi 
della politica europea su istruzione 
e formazione. 

15/12/2010 Possono beneficiare del presente invito le associazioni 
europee senza fini di lucro, aventi personalità giuridica 
e sede da più di due anni senza interruzione in uno o 
più Paesi ammissibili al Programma di apprendimento 
permanente (27 Paesi membri UE, Islanda, Liechten-
stein, Norvegia, Turchia, Croazia e Svizzera) che svolgono 
la maggior parte della propria attività in uno dei Paesi 
ammessi e che esistono come ente che persegue uno 
scopo d’interesse generale europeo.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=128

Invito	a	presentare	
proposte	
nell’ambito	del	
Programma	Media,	
i2i	audiovisual	
EACEA/27/10

L’invito intende agevolare l’acces-
so ai finanziamenti che possono 
essere erogati da istituti di credito 
e finanziarie alle imprese di pro-
duzione europee indipendenti, 
contribuendo alla copertura di 
una parte delle spese inerenti: le 
assicurazioni per le produzioni 
audiovisive; la garanzia di buona 
esecuzione per la realizzazione di 
un’opera audiovisiva; il credito ban-
cario ottenuto per la realizzazione 
di un’opera audiovisiva.

10/01/2011

06/06/2011

Possono beneficiare del presente invito le società euro-
pee le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei 
summenzionati obiettivi e, in particolare, alle società 
di produzione indipendenti. I candidati devono avere 
la loro sede in uno dei seguenti paesi: 27 Stati membri 
dell’UE, i Paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=130

Invito	a	presentare	
proposte	
nell’ambito	del	
7°	Programma	
Quadro	per	la	
ricerca	e	lo	sviluppo	
tecnologico,	“La	
notte	dei	ricercatori”	
coordinamento	e	
sostegno	-	FP7-
PEOPLE-2011-
NIGHT

L’invito intende finanziare azioni di 
sostegno che mirano a contribuire 
alla realizzazione del programma 
quadro e alla preparazione del 
futuro della ricerca comunitaria e 
della politica di sviluppo nonché lo 
sviluppo di sinergie con altre poli-
tiche per stimolare, incoraggiare e 
agevolare la partecipazione delle 
PMI, delle organizzazioni della so-
cietà civile e le loro reti, dei piccoli 
gruppi di ricerca e dei centri di ri-
cerca.

12/01/2011 Il presente invito si rivolge a tutti i soggetti giuridici 
dell’UE e dei paesi associati (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Isole Faroe, Macedonia, Islanda, Israele, Lie-
chtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e 
Turchia) e qualsiasi organizzazione internazionale di in-
teresse europeo.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=121
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INIZIAtIVA OBIEttIVI DAtA DI 
SCADENZA

SOGGEttI ABILItAtI A 
PRESENtARE PROPOStE

Invito	a	presentare	
proposte	nell’ambito	
del	7°	Programma	
Quadro	per	la	
ricerca	e	lo	sviluppo	
tecnologico,	
“Trasporti	di	
superficie	sostenibili”	
-	FP7-CIVITAS-2011-
MOVE

L’invito intende favorire la sosteni-
bilità del trasporto urbano allo sco-
po di migliorare l’utilità, la mobilità 
e la qualità della vita nelle città.

12/01/2011 Possono beneficiare del presente invito almeno tre sog-
getti indipendenti stabiliti in tre Paesi membri o associati 
differenti.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=122

Invito	a	presentare	
progetti	nell’ambito	
del	Programma	
Tempus	IV,	Riforma	
dell’istruzione	
superiore	mediante	
la	cooperazione	
universitaria	
internazionale	

L’invito intende promuovere la 
cooperazione multilaterale tra gli 
istituti d’istruzione superiore, gli 
enti pubblici e le organizzazioni 
degli Stati membri dell’UE e dei 
paesi partner concentrandosi sulla 
riforma e sulla modernizzazione 
dell’istruzione superiore.

15/02/2011 Il presente invito si rivolge a persone giuridiche legal-
mente stabilite da più di 5 anni nell’UE o nei paesi part-
ner di Tempus. I candidati per i progetti comuni devono 
essere istituti d’istruzione superiore pubblici o privati 
riconosciuti dallo Stato o associazioni, organizzazioni o 
reti di istituti d’istruzione superiore impegnate nella pro-
mozione, nel miglioramento e nella riforma dell’istruzio-
ne superiore.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=126

Invito	a	presentare	
progetti	nell’ambito	
del	Programma	
Media	2007,	
Sostegno	allo	
sviluppo	di	progetti	
di	produzione	-	
Supporto	per	lo	
sviluppo	di	opere	
interattive	online	e	
offline	-	EACEA/26/10

L’invito intende promuovere, attra-
verso un sostegno finanziario, lo 
sviluppo di progetti di produzione 
destinati ai mercati europeo ed in-
ternazionale, presentati da società 
di produzione europee indipen-
denti. 

11/04/2011 Il presente invito si rivolge alle società europee le cui 
attività contribuiscono alla realizzazione dei summen-
zionati obiettivi e in particolare le società di produzione 
indipendenti con sede in uno dei seguenti paesi: 27 
Stati membri dell’UE, i Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), la Svizzera e la Croazia. 

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=123

Invito	a	presentare	
proposte	nell’ambito	
del	programma	
“Media”,	Sostegno	
alla	distribuzione	di	
film	europei	-	Sistema	
selettivo	2011	-	
EACEA/29/10

L’invito intende stimolare e so-
stenere una vasta distribuzione 
transnazionale di film europei non 
nazionali. 

01/04/2011

01/07/2011

Possono beneficiare del presente invito le società eu-
ropee le cui attività contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi del programma Media con sede in uno 
dei seguenti paesi: i 27 Paesi dell’Unione europea, i Paesi 
del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera e la 
Croazia.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/tematici/ban-
di_detail_i.asp?pk_bando=120
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IN BREVE DALL’EUROPA

droga e europa: il rapporto del 2010
“I cambiamenti nell’offerta e nel consumo di dro-
ga e l’emergere di un elevato numero di nuove 
sostanze mettono alla prova, in misura crescente, 
i modelli di controllo della droga in Europa”, affer-
ma l’Agenzia europea delle droghe (OEDT). Questo 
è quanto viene descritto nella “Relazione annuale 
2010: evoluzione del fenomeno della droga in Eu-
ropa”, presentata dall’OEDT il 10 novembre 2010 a 
Lisbona. Sono almeno 4 milioni le persone che in 
Europa consumano ogni giorno la cannabis, men-
tre la cocaina sta diventando sempre più popolare: 
quasi 14 milioni di adulti europei (15-64 anni) han-
no provato la cocaina nella loro vita e circa 4 milioni 
l’hanno consumata nell’ultimo anno.
Dalla relazione annuale presentata agli eurodepu-
tati della Commissione per le libertà civili da Wol-
fgang Götz, Direttore dell'Osservatorio europeo 
delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), 
emerge che il numero dei consumatori di droga è 
rimasto costante, ma che i livelli dei rifornimenti e 
dell'uso stanno cambiando.
Una preoccupazione aggiuntiva, sottolineata nella 
relazione, è l’aumento dei decessi associati al con-
sumo di cocaina. Attualmente in Europa, ogni anno, 
vengono segnalati circa 1.000 decessi correlati alla 
cocaina. Nel Regno Unito il numero di certificati di 
decesso che citano la cocaina è raddoppiato tra il 
2003 (161) e il 2008 (325). Nel 2008 circa 70.000 per-
sone hanno iniziato un trattamento per problemi 
legati al consumo di cocaina (polvere e crack) in 27 
paesi europei (circa il 17% di tutti i nuovi pazienti 
che si sottopongono al trattamento delle tossico-
dipendenze.)

Nel 2009 è stato registrato un aumento record di 
nuove droghe. L’anno scorso, infatti, sono state no-
tificate ufficialmente per la prima volta 24 nuove 
sostanze psicoattive. Tale cifra, non solo rappresen-
ta il maggior numero di sostanze mai riferito in un 
unico anno, ma è pari a quasi il doppio del numero 
notificato nel 2008 (13). Tutti i nuovi composti ri-
portati erano derivati sintetici, incluse sostanze con 
proprietà medicinali. Il nuovo problema per le au-
torità di monitoraggio è infatti l’utilizzo illegale di 
farmaci utilizzati per trattare disturbi neurologici, 
come quello da deficit di attenzione/iperattività, 
l'Alzheimer o i disturbi del sonno.

per ulteriori informazioni :
Rapporto 2010 dell'Osservatorio europeo (EN) 
Attività della commissione per le libertà civili 

proteggere la privacy nell'era digitale
L'Unione europea vuole rendere possibile un mag-
gior controllo sulla raccolta e l'uso di informazioni 
personali. Nell'era di Internet e della globalizzazio-
ne, diventa sempre più difficile mantenere riserva-
te le informazioni sulla propria persona. Gli acquisti 
online e la condivisione di foto e di informazioni 
personali su reti sociali come Facebook fanno or-
mai parte della nostra vita quotidiana.
Le norme dell'UE sulla protezione dei dati personali 
sono tra le più rigorose al mondo, ma devono esse-
re aggiornate per adeguarle ai cambiamenti della 
tecnologia e dei comportamenti. Una nuova strate-
gia di protezione dei dati si propone di permettere 
ai cittadini di sapere dove vanno a finire le informa-
zioni che forniscono alle imprese, alle amministra-
zioni pubbliche e ai siti sociali.
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I detentori di informazioni personali, come i fornito-
ri di servizi Internet o i motori di ricerca, dovranno 
indicare chi raccoglie i dati e per quale scopo.
Si prevede di sancire il “diritto ad essere dimentica-
ti”, ossia di chiedere che i propri dati siano comple-
tamente rimossi una volta che siano stati utilizzati 
per lo scopo per il quale erano stati originariamen-
te richiesti.
Oggi solo gli operatori di telecomunicazioni devo-
no informare i clienti in caso di accesso illegittimo 
ai loro dati. Questo obbligo verrebbe esteso ad altri 
settori, ad esempio i servizi finanziari.
Le imprese sarebbero autorizzate a trasmettere 
informazioni personali fuori dell'UE solo se il desti-
natario si trova in un paese che protegge i dati in 
modo altrettanto severo.
Verrebbero protette anche le informazioni in pos-
sesso della polizia e degli organi giudiziari com-
petenti in materia penale. Le autorità nazionali di 
protezione dei dati personali verrebbero rafforzate 
e spinte a collaborare di più per prevenire gli abusi.
Un altro obiettivo è consolidare un approccio co-
mune in tutta l'UE. Oggi le regole non vengono 
applicate allo stesso modo nei vari paesi e non è 
quindi chiaro quale norma si applica in determi-
nate circostanze. Possono dunque essere ostaco-
lati anche gli scambi legittimi di informazioni, con 
conseguenti danni per gli affari. Aggiornando le 
regole, le imprese multinazionali potrebbero fare 
riferimento ad un'unica normativa.
Tutti gli interessati hanno tempo fino al 15 gennaio 
2011 per esprimere il loro parere sulla strategia pro-
posta. I contributi ricevuti saranno presi in conside-
razione per redigere le proposte definitive.

per saperne di più sulla protezione dei dati:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/in-
dex_en.htm

un piano per la sicurezza energetica
Presentata una nuova strategia per garantire 
all'Unione europea rifornimenti di energia sosteni-
bili e alimentare la crescita economica nel prossimo 
decennio.
Energia 2020 è un piano per ridurre i consumi, ac-
crescere la competitività dei mercati, garantire un 
rifornimento sicuro, raggiungere gli obiettivi in ma-
teria di cambiamenti climatici e coordinare le trat-
tative con i fornitori.
Poiché si prevede che la domanda di energia au-
menterà rapidamente una volta terminata la reces-
sione, occorre prendere provvedimenti per preve-
nire una penuria e sostenere la crescita economica. 
In questo modo anche i consumatori potranno 
beneficiare di prezzi più competitivi per i prodotti 
petroliferi, il gas e l'elettricità.
La Commissione intende proporre nei prossimi 18 
mesi nuovi atti legislativi e altre misure per raggiun-
gere i seguenti obiettivi prioritari:

Ridurre i consumi 
L'UE deve promuovere un uso più efficiente 
dell'energia nei due settori con le maggiori poten-
zialità di risparmio: i trasporti e l'edilizia. Proprietari 
e inquilini dovrebbero poter beneficiare di incentivi 
per lavori di isolamento e altri interventi per rispar-
miare energia. Le amministrazioni nazionali e locali 
dovrebbero tener conto dell'efficienza energetica 
nell'acquistare prodotti e servizi. Se si migliorasse 
l'etichettatura energetica, l'industria sarebbe spinta 
a sviluppare prodotti più efficienti.
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Realizzare un mercato unico entro il 2015 
Vanno smantellati gli ostacoli all'apertura dei mer-
cati nazionali dell'energia. Per completare una mo-
derna rete elettrica paneuropea che colleghi tutti i 
paesi e permetta di smistare la corrente dove è ne-
cessaria, sono necessari investimenti per circa 1 000 
miliardi di euro. I progetti e i finanziamenti per mo-
dernizzare ed estendere la rete dovrebbero essere 
approvati con procedura accelerata. Gli impianti 
offshore, eolici e solari andrebbero meglio collegati 
alla rete, incentivando maggiori investimenti nelle 
fonti rinnovabili.

Negoziare insieme 
L'aumento delle importazioni e il calo della pro-
duzione interna espongono l'UE a una maggiore 
concorrenza esterna per le forniture di petrolio, 
gas e carbone. Le recenti perturbazioni delle forni-
ture dall'Europa orientale dimostrano che occorre 
un'azione coordinata. L'UE dovrebbe trattare col-

lettivamente con i fornitori, avendo sui mercati in-
ternazionali più potere negoziale dei singoli paesi 
membri.
Innovare 
L'UE è chiamata a lanciare progetti per promuovere 
l'efficienza energetica nei centri urbani, tecnologie 
più avanzate di stoccaggio dell'energia, nuovi tipi 
di biocarburanti e reti di distribuzione intelligenti 
che smistino l'energia sulla base dei profili di con-
sumo.

Informare i consumatori 
Dovrebbe diventare più facile per i consumatori 
confrontare i prezzi, grazie a fatture con informazio-
ni più chiare, e cambiare eventualmente fornitore.

per saperne di più sulla protezione dei dati:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

A cura di Europe Direct Vallée d'Aoste
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