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Il Forum partenariale della 
Politica regionale di svilup-
po 2007/13: un momento 
di confronto

La saletta di Palazzo regionale ha 
ospitato, il 4 febbraio scorso, il Forum 
partenariale della Politica regionale di 
sviluppo 2007/13 della Valle d’Aosta, al 
quale partecipano i componenti della 
Giunta regionale, il partenariato isti-
tuzionale ed economico e sociale e il 
Nuval della Valle d’Aosta, di cui fanno 
parte i responsabili regionali dei Pro-
grammi ed esperti esterni. 
L’appuntamento, che si ripete con ca-
denza annuale ormai dal 2009, è l’oc-
casione, da parte del Nucleo regionale 
di valutazione (Nuval), per presentare i 
contenuti del Rapporto di valutazione 
dei Programmi a cofinanziamento eu-
ropeo e statale. 
A partire dai contenuti del Rapporto 
di valutazione del 2012, il Nuval ha 
illustrato l’avanzamento della Politica 
regionale di sviluppo, anche rispetto 
alle priorità di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva della Strategia 
Europa 2020, precisando che finora 
sono stati destinati ai progetti i tre 
quarti delle risorse finanziarie dispo-

nibili, pari a circa 371 milioni di euro 
e che l’impiego delle risorse residue 
dovrebbe avvenire entro il dicembre 
2013. Anche sul versante dei paga-
menti, il dato che emerge risulta sod-
disfacente, nonostante sia necessaria, 
per rispettare la scadenza del 2015, 
un’accelerazione degli stessi. Ampio 
spazio è stato dedicato, dal Nuval, agli 
esiti degli approfondimenti tematici 
che hanno avuto a oggetto la sosteni-
bilità e l’integrazione degli interventi e 
la semplificazione delle procedure. La 
consapevolezza della diminuzione del-
le risorse finanziarie pubbliche dispo-
nibili ha spinto i partecipanti al Forum 
a rivolgere grande attenzione agli esiti 
dell’approfondimento sulla sostenibili-
tà degli interventi, ovvero la capacità 
dei progetti di produrre effetti durevoli 
nel tempo. 
Quanto emerso nel corso del Forum 
partenariale, nello specifico le pro-
poste formulate dal Nuval e le os-
servazioni del partenariato, servirà a 
migliorare l’attuazione dei Programmi 
del periodo 2007/13 e potrà indirizzare 
la preparazione, già in corso, dei Pro-
grammi per il periodo 2014/20.
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Primi passi verso i nuovi 
Programmi europei per il 
periodo 2014/20

Si stanno definendo, in queste setti-
mane, le linee d’indirizzo della Politi-
ca regionale di sviluppo per il periodo 
2014/20.
In attesa che si concluda l’iter di ap-
provazione del bilancio dell’Unione 
europea e dei nuovi regolamenti con-
cernenti l’impiego dei Fondi struttura-
li, sui quali il Consiglio e il Parlamento 
europeo sono impegnati, in queste 
settimane, a raggiungere un difficile 
accordo, a livello statale, a partire dal 
documento Metodi e obiettivi diffuso 
dal Ministro Barca, ha preso avvio il 
lavoro dei tavoli tematici che dovran-
no definire i contenuti dell’Accordo 
di partenariato tra l’Italia e la Com-
missione europea. A livello regionale 
si sono svolti, invece, i primi incontri 
con il partenariato istituzionale e 
socio-economico e si terranno, infine, 
prossimamente, specifici incontri con i 
portatori di interesse dell’Alta, Media e 
della Bassa Valle.
In occasione degli incontri, è stata illu-
strata, in particolare, la strategia che la 
Giunta regionale intende attuare con 
il concorso di tutti i Programmi a co-
finanziamento europeo e statale che 
interesseranno la Valle d’Aosta, nell’in-
tento di trovare il giusto equilibrio tra 
continuità delle misure e approcci in-
novativi, per affrontare il nuovo con-
testo originato dalla crisi economica 
e finanziaria, utilizzando al meglio le 
risorse pubbliche. 

Gli obiettivi che la Regione intende 
darsi guardando al 2020 sono certa-
mente ambiziosi ma alla portata del 
territorio e puntano, in particolare, 
alla promozione delle eccellenze, ri-
manendo comunque in linea con la 
Strategia Europa 2020. In particolare, 
sono previsti tre assi di investimenti 
per la crescita affiancati da un quar-
to asse in favore dell’istruzione e della 
formazione.
Il primo asse è rivolto all’eccellenza 
nel settore del turismo, con un forte 
legame con il territorio, e al migliora-
mento della mobilità. Il secondo punta 
alla promozione dell’innovazione nelle 
imprese in tutti i settori, allo sviluppo 
della banda larga e dei relativi servizi e 
al settore dell’energia; infine, l’aumen-
to del valore aggiunto dell’agricoltura 
è la tematica del terzo asse.
Gli incontri a livello regionale rappre-
sentano, dunque, l’occasione per con-
dividere le linee d’indirizzo politico, 
raccogliere proposte che possano con-
tribuire alla definizione dei Programmi 
e dare concretezza alla strategia regio-
nale, fin dalla sua prima attuazione.
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Consiglio Europeo, c'è 
l'accordo sul quadro 
finanziario pluriennale 
2014/20, ma il Parlamento 
frena

Deal Done, accordo fatto. Con que-
ste parole su Twitter il Presidente del 
Consiglio europeo, il belga Herman 
Van Rompuy, annunciava all'Europa 
la tanto attesa luce verde al quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 
(QFP). Ci sono volute circa 29 ore di 
negoziazione a cavallo tra il 7 e l'8 
febbraio per raggiungere un accordo. 
Ironicamente, lo stesso numero di le-
ader seduti al tavolo di Bruxelles: ai 
27 capi di Stato e di governo si ag-
giungevano appunto Van Rompuy e 
la Croazia, futuro membro a partire 
da quest'estate.
Il testo uscito dal Consiglio di Bruxel-
les è frutto di una dura mediazione 
tra i falchi dell'austerità – pressoché 
tutti gli Stati del nord Europa – e le 
colombe della politica di coesione – 
segnatamente i membri del sud – alla 
ricerca di maggiori fondi per rilancia-
re economie in recessione. I numeri 
parlano di una riduzione molto signi-
ficativa, sia per quanto concerne gli 
impegni di spesa che per i pagamenti, 
rispetto alla bozza proposta a metà 
2011 dalla Commissione europea. Il 
quadro finanziario, più semplicemen-
te conosciuto anche come bilancio o 
budget pluriennale, si assesta ora su 
poco meno di 960 miliardi di euro di 
impegni (circa l'1 per cento del PIL 

dell'EU-28), a fronte di una proposta 
della Commissione di 1.082 miliardi, 
mentre i pagamenti si fermano ap-
pena oltre la soglia dei 908 miliardi, 
circa 215 in meno rispetto a quanto 
proposto da Barroso e Lewandowski, 
Commissario al bilancio.
I profondi tagli apportati dal Consi-
glio concernono, sostanzialmente, 
tutte le voci di spesa (in gergo, hea-
dings) e smorzano di oltre 12 miliardi 
la proposta di negoziazione avanzata 
da Van Rompuy in novembre. Ma a 
soffrire sono soprattutto alcuni com-
parti. Anzitutto la cooperazione allo 
sviluppo (Global Europe), già ridimen-
sionata nella bozza Van Rompuy, e la 
Connecting Europe Facility, lo stru-
mento introdotto dalla Commissione 
per facilitare gli investimenti in infra-
strutture di interesse continentale. A 
patire è anche la voce dedicata alla 
competitività, cui vengono sottratti 
ulteriori 27 miliardi, mentre crescono, 
pur se non sensibilmente, le risorse 
destinate alla coesione – anche per 
le regioni economicamente più avan-
zate, come la Valle d'Aosta – e allo 
sviluppo rurale.
Dal negoziato sembra uscire vincen-
te l’Italia, uno dei paesi contributori 
netti dell’UE. Il saldo complessivo sfa-
vorevole alle casse della Repubblica si 
riduce infatti a 3,8 miliardi di euro (lo 
0,23 per cento del reddito nazionale 
lordo), una somma inferiore di ben 
700 milioni rispetto a quella del set-
tennato precedente (4,5 miliardi).

Nonostante la soddisfazione per l'ac-
cordo raggiunto, il quadro uscito dal 
Consiglio del 7-8 febbraio ha fatto 
storcere il naso a molti, in primis al 
presidente della Commissione Bar-
roso, che avrebbe preferito una pro-
posta più ambiziosa, e, soprattutto, a 
Lewandowski, che non ha nascosto il 
suo disappunto.
Ma i più scontenti sono indubbiamen-
te gli europarlamentari di Strasburgo 
che, in una risoluzione votata a lar-
ghissima maggioranza il 13 marzo dai 
cinque gruppi politici principali (PPE, 
S&D, ALDE, Verdi e GUE/NGL), hanno 
respinto le conclusioni del Consiglio, 
ponendo una serie di paletti alla 
negoziazione con la presidenza ir-
landese. Il Parlamento europeo, pur 
rigettando le proposte del Presiden-
te Martin Schulz sul voto segreto e 
sulla richiesta di maggiori risorse, 
ha domandato, anzitutto, il comple-
tamento dei pagamenti 2012 quale 
conditio sine qua non per l’avvio del 
dialogo con il Consiglio; l’emiciclo di 
Strasburgo ha anche avanzato richie-
ste di maggiore flessibilità di gestione 
del bilancio nel tempo e tra capitoli 

di spesa, di risorse proprie per l’UE 
(da trarre da una quota sull’IVA e da 
un’imposta sulle transazioni finan-
ziarie) e, soprattutto, una revisione 
del quadro pluriennale nel 2015, una 
volta installati il nuovo Parlamento e 
la nuova Commissione.
Il piano di lavoro dell’UE prevede ora 
l’avvio di negoziati informali tra Par-
lamento e Consiglio da concludersi, 
nei programmi della presidenza ir-
landese, in giugno. I risultati della 
trattativa dovrebbero tradursi in un 
regolamento che stabilirà il QFP, per 
il quale è necessaria l'approvazione 
del Parlamento europeo e un accordo 
interistituzionale tra lo stesso, Consi-
glio e Commissione.
Il Parlamento sta negoziando, in pa-
rallelo, le basi giuridiche per i vari 
programmi europei, da decidere in 
co-decisione da Parlamento e Con-
siglio. In caso di mancato accordo, si 
applicheranno i massimali previsti dal 
QFP per il 2013, al netto dell'inflazio-
ne, a partire dal 2014.
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La spécialisation 
intelligente une voie 
pour l’essor des Régions 
européennes

La Commission européenne veut 
faire de la smart specialisation 
(spécialisation intelligente) des Ré-
gions européennes un des chevaux 
de bataille de la prochaine période 
de programmation 2014-2020.
Le concept de stratégie régionale 
de spécialisation (S3) apparaît dans 
le débat européen à l’initiative d’un 
groupe d’experts chargé par la DG 
Recherche de la Commission eu-
ropéenne d’étudier l’écart de com-
pétitivité entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis.
Pour ces experts, la réduction de 
cet écart doit passer par une spé-
cialisation intelligente des États-
membres et des Régions au sein 
d’un Espace européen de la recher-
che intégré.
Pour la politique régionale, le con-
cept de spécialisation intelligente 
n’est pas nouveau. Selon la DG RE-
GIO de la Commission européenne 
n’est qu’un perfectionnement de 
la méthodologie existante pour la 
programmation des fonds struc-
turels depuis 15 ans en matière de 
soutien aux stratégies régionales 
d’innovation et de leur contribu-
tion à la réalisation des objectifs 
européens en matière de recher-
che-développement, d’innovation 
et de compétitivité. 

Un témoignage de cette affir-
mation est constitué par le Piano 
strategico di posizionamento e 
sviluppo del territorio cofinancé 
en 2006 par le Programme FEDER 
Compétitivité régionale et emploi 
et approuvé par le gouvernement 
régional le 11 avril 2008.
La principale nouveauté réside dans 
la proposition de la Commission de 
considérer ces stratégies une con-
ditionnalité thématique ex ante à 
l’attribution des financements du 
FEDER aux États-membres et aux 
régions. 
Ainsi, l’approbation des program-
mes opérationnels 2014-2020 sera 

conditionnée à la définition et à 
l’adoption préalable d’une straté-
gie de spécialisation intelligente 
fixant des priorités que les pro-
grammes opérationnels devront 
soutenir activement.
Toutefois, la spécialisation intel-
ligente s’inscrit dans une logique 
intégrée des actions en faveur de 
l’innovation et ne concerne par 
conséquent pas uniquement le 
FEDER, mais aussi les autres Fon-
ds structurels et d’investissement 
européen, y compris le Fonds So-
cial Européen (FSE) et le Fonds eu-
ropéen agricole pour le développe-
ment rural (FEADER)

Les nouvelles stratégies de spéciali-
sation intelligente devront prendre 
en considération la réalité effecti-
ve des territoires et développer une 
approche axée sur le soutien aux 
pôles et aux clusters actifs dans 
les régions. Dans la même logique, 
cette démarche met en avant le 
renforcement nécessaire de la po-
litique européenne en matière de 
soutien aux clusters et à leur colla-
boration au plan européen.
L’implication des parties prenantes 
dans le processus est l’un des fac-
teurs vitals pour parvenir à identi-
fier les niches clés et les facteurs 
de différenciation d’une région et 
en définir les priorités.
Pour plus d’informations: http://
s3platform.jrc.ec.europa.eu/ (en 
anglais seulement).
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Ammessi a 
finanziamento 2 progetti 
interessanti la Valle 
d’Aosta dal Programma 
di cooperazione 
transfrontaliera Italia-
Svizzera 2007/13

Il 19 dicembre scorso si è riunito, a 
Milano, il Comitato di Pilotaggio del 
Programma di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Svizzera 2007/13 per 
l’approvazione dei progetti depositati 
nell’ambito del 4° invito a presentare 
proposte progettuali.
Due sono stati i progetti approvati, 
interessanti il territorio valdostano, 
per un costo complessivo di oltre 500 
mila euro: La Via consolare delle Gallie 
e Alplinks. 
Il progetto La Via consolare delle Gal-
lie, che ha quale capofila italiano la 
Struttura regionale Ricerca e progetti 
cofinanziati dell’Assessorato dell’istru-
zione e cultura e per il Vallese la Strut-
tura Archéologie cantonale, prevede 
la valorizzazione della Via Consolare, 
prima infrastruttura viaria di epoca 
romana di collegamento tra la Valle 
d'Aosta e il Cantone Vallese. Le attivi-

tà del progetto prevedono, tra l’altro, 
l’individuazione e la valorizzazione 
delle parti di tracciato originario e, per 
quelle che presentano caratteristiche 
di particolare interesse, la creazione 
di apposite aree dedicate ai visitatori 
nonché la realizzazione di un percorso 
virtuale mediante l’utilizzo di nuove 
tecnologie. Il progetto Alplinks, che 
per la parte italiana vede la parteci-
pazione di quattro comuni valdosta-
ni: Valtournenche, Ayas, Gressoney-
Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité e la 
Fondazione Montagna Sicura e per la 
parte svizzera il Comune di Zermatt, 
intende analizzare gli effetti sulla mo-
bilità e i conseguenti impatti territo-
riali, derivanti dalla riqualificazione 
e dal rafforzamento dei comprensori 
sciistici del Cervino e del Monte Rosa, 
anche al fine di prospettare soluzioni 
di trasporto multimodale che possano 
mettere in connessione grandi aree 
turistiche, integrando un sistema di 
offerta di mobilità che unisca Zermatt, 
Cervinia-Valtournenche, la Val d’Ayas 
e la Valle di Gressoney.

aS

A Milano, il futuro dello 
Spazio Alpino 

Giovedì 21 febbraio, presso l’audito-
rium Giovanni Testori a Milano, si è 
tenuto l’incontro Turning Strategies 
into a Programme - Alpine Space 
2014-20 (Trasformare le strategie 
in un Programma - Spazio alpino 
2014-20). Durante la manifesta-
zione, organizzata nell’ambito del 
Programma Spazio alpino 2007-13, 
sono stati illustrati i risultati delle 
iniziative organizzate negli ulti-
mi due anni per preparare il futuro 
della cooperazione territoriale tra le 
regioni dell’area alpina. Nel corso di 
un primo intervento, Erik Gloesern, 
dell’Università di Ginevra, ha de-
scritto i risultati di uno studio sugli 
obiettivi di lungo termine della coo-
perazione nelle Alpi, descrivendo, per 
le regioni interessate, un panorama 
poco omogeneo per caratteristiche 
morfologiche e necessità. Questi ri-
sultati dovranno essere valutati con 
attenzione per preparare al meglio il 
prossimo periodo di programmazio-
ne e garantire l’efficacia e la soste-
nibilità dei progetti approvati. In un 
secondo intervento, i rappresentanti 
degli Stati italiano, tedesco e au-
striaco e della Commissione europea 
sono intervenuti in merito alle pro-
cedure di gestione che caratteriz-
zeranno la cooperazione territoriale 
tra il 2014 e il 2020 e che si ispire-
ranno alla multi-level governance 
(gestione multilivello), vera e propria 

applicazione pratica del principio di 
sussidiarietà introdotto in Europa 
dal Trattato di Maastricht. E’ stata 
poi descritta, da parte del Segreta-
riato del Programma, la metodologia 
utilizzata nel corso del cosiddetto 
Stakeholder dialogue, cioè il confron-
to con i diversi portatori d’interesse, 
organizzato nei Paesi dell’arco alpi-
no nel novembre dello scorso anno, 
che ha permesso di riunire attorno 
a tavoli tematici i rappresentanti del 
partenariato socio-economico delle 
regioni coinvolte. Grazie allo Stake-
holder dialogue, i soggetti operanti 
nell’area di cooperazione hanno po-
tuto utilizzare la propria esperienza 
e le proprie idee per contribuire alla 
preparazione del futuro Programma. 
L’incontro è stato anche l’occasione 
per presentare i risultati di alcuni 
dei progetti che, più di altri, hanno 
contribuito a far crescere le regio-
ni dell’arco alpino nell’attuale fase 
di programmazione. Il Programma 
Spazio alpino, tra il 2007 e il 2013, 
si è confermato, in Valle d’Aosta, un 
importante strumento di finanzia-
mento, permettendo di attivare 16 
progetti, per un totale di quasi 3,5 
milioni di euro.
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9
sviluppo regionalesviluppo regionale

marzo | aprile 2013 n u m e r o 2



Al via la seconda fase del 
progetto per incentivare 
l’uso delle tecnologie 
informatiche nella terza età 

Lo scorso 15 dicembre si è conclusa 
la prima fase del progetto Sostegno 
alle persone anziane e vulnerabili 
mediante l'adozione di soluzioni in-
novative, avviato nel 2012, con il qua-
le la Regione autonoma Valle d’Aosta 
punta sull'accesso all’informatizza-
zione da parte della Terza Età.
Come ricordato nel corso della con-
ferenza di presentazione, il proget-
to vuole valorizzare una fascia di 
popolazione che è assolutamente in 
grado di dare il proprio contributo 
alla società, fornendo a queste per-
sone un aiuto sia a livello di cono-
scenze personali, ma anche di mes-
sa a disposizione delle loro capacità 
nell'ambito dell'economia familiare 
e delle comunità locali.
Il progetto è stato approvato 
nell’ambito del Programma di co-
operazione territoriale transfronta-
liera Italia-Svizzera, con un finan-
ziamento pari a 379 mila 116 euro, 
di cui 365 mila euro per la parte 
valdostana. L’iniziativa è attuata 
congiuntamente dalla Struttura 
Politiche sociali della Regione Valle 
d’Aosta e dal Laboratorio di Inge-
gneria dello Sviluppo Schürch del 
Canton Ticino e terminerà nel 2014.
La prima fase prevedeva la forma-
zione dei 20 tutor che da questo 
mese di marzo stanno aiutando gli 

anziani attivi nell’acquisizione delle 
competenze utili ad usare al me-
glio il tablet fornito ai partecipanti 
nell’ambito del progetto. Paralle-
lamente alla formazione dei tutor, 
l’Assessorato della sanità, salute e 
politiche sociali ha selezionato 45 
anziani attivi e 100 non attivi. 
L’avviso per la selezione delle per-
sone da coinvolgere nel progetto, 
pubblicato lo scorso luglio, ha avu-
to in totale 485 adesioni, di cui 45 
tutor, 140 anziani attivi e 295 an-
ziani non attivi, a fronte di un to-
tale di 165 posti disponibili (20 per 
tutor, 45 anziani attivi e 100 anziani 
non attivi). Questa ampia adesione 
dimostra l’interesse delle persone 

anziane per gli obiettivi del proget-
to che vanno oltre l’avvicinarsi al 
mondo delle nuove tecnologie, in 
quanto imparare a usare uno stru-
mento informatico facilita la nasci-
ta di relazioni reali tra persone che 
condividono gli stessi interessi.
A loro volta, gli anziani attivi, com-
pletato il corso, diventeranno i 
tutor di 100 anziani non attivi, ai 
quali trasmetteranno quanto ap-
preso nella prima fase del progetto. 
L’attività focale del progetto pre-
vede la creazione di una comunità 
virtuale tra tutti i soggetti coinvolti 
e di una rete di mutuo aiuto tra pari 
con la finalità ulteriore di coltivare 
le relazioni tra persone anziane. In-

vece, nella fase finale del progetto, 
è prevista la sperimentazione di un 
collegamento virtuale delle persone 
anziane coinvolte con lo Sportello 
sociale regionale e la pubblicazione 
di un e-book con i risultati ottenuti 
al fine di pubblicizzare l’iniziativa 
presso le altre Regioni.
Le persone anziane che non sono 
state selezionate nell’ambito del 
progetto di cooperazione territoria-
le transfrontaliera avranno lo stes-
so la possibilità di partecipare alla 
creazione della comunità virtuale, 
in quanto sarà avviato il corso di 
formazione cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, nell’ambito del 
progetto Sénior Informatique, che 
condivide l’attenzione alla dimen-
sione sociale e socializzante dell’ap-
prendimento in gruppi nonché del 
mutuo aiuto tra pari. La comple-
mentarietà tra i progetti permette-
rà al maggior numero di persone di 
entrare in rete, scambiare informa-
zioni, disporre di momenti di con-
tatto, consolidare e creare  rapporti 
di aiuto nell’ottica di un invecchia-
mento e di una partecipazione atti-
va alla società.
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Al via i corsi di formazione 
cofinanziati dal Fondo 
sociale europeo

Con l’approvazione dell'esito della valu-
tazione delle proposte progettuali per-
venute in risposta all'invito n. 2012/06 
del Fondo Sociale Europeo, prenderanno 
avvio nei prossimi giorni i corsi di for-
mazione cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo. Il valore del Bando era pari a 4 
milioni 653 mila 208 euro, a fronte dei 
quali sono state finanziate 50 proposte 
progettuali. 
I percorsi formativi approvati, cofi-
nanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
dall’Amministrazione regionale, sono 
finalizzati all’inserimento lavorativo dei 
lavoratori disoccupati, giovani, donne, 
svantaggiati. Specifici interventi sono, 
inoltre, previsti a supporto della conci-
liazione fra tempi di vita e di lavoro, con 

l’attivazione di una linea di servizi di assi-
stenza e di cura attuata tramite i comuni 
e le comunità montane della regione.
Tra i 50 progetti finanziati, 11 vedono pro-
tagoniste le associazioni di volontariato, 
con percorsi realizzati dal Coordinamen-
to solidarietà Valle d’Aosta; 3 progetti, 
presentati da alcune Istituzioni scolasti-
che regionali, sono destinate ai giovani 
studenti degli istituti per geometri, a 
completamento delle competenze cur-
riculari previste dal percorso didattico; 
1 progetto riguarderà la formazione per 
aspiranti neo imprenditori, che abbiano 
fatto richiesta di finanziamento per av-
viare una piccola impresa; 18 progetti, 
infine, riguarderanno attività di orien-
tamento, formazione e tirocinio rivolte 
ai disoccupati, ai giovani o alle persone 
svantaggiate. Di seguito l’elenco delle 
iniziative formative approvate:

13
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CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA 
DON BOSCO 
CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA 
DON BOSCO 
CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA 
DON BOSCO 
CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA 
DON BOSCO 
Consorzio per le Tecnologie 
e l'Innnovazione 
Consorzio per le Tecnologie 
e l'Innnovazione 
Consorzio per le Tecnologie 
e l'Innnovazione 

COORDINAMENTO SOLIDARIETA' 
VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' 
VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' 
VALLE D'AOSTA 

COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA 
EnAIP Vallée d'Aoste 
EnAIP Vallée d'Aoste 
Fondazione per la formazione Professionale turistica 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA 
INDUSTRIALE E PROFESSIONALE 
Liceo Linguistico Courmayeur SRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL 
PROGETTO FORMAZIONE SCRL 

OPERATORE TECNICO AMBIENTALE

STELLA POLARE: UN RIFERIMENTO PER IL 
FUTURO 3
IO P.O.S.S.O.

TECNICI DEL TERRITORIO

Plateforme de Travail: Tirocini Formativi 
Individualizzati in VDA
Langues et Communication

Tecnico contabile con specializzazione 
in Contabilità analitica o Consulenza del 
lavoro o Amministrazione e finanza
INSEGNARE UN MO(N)DO DIVERSO

TESORI IN SOFFITTA: GIOCHI E TRADIZIONI

COMUNICATORI DEL VOLONTARIATO

I CLOWN DEL SORRISO TORNANO IN AULA
Se i muri parlassero
RESCUE RIVER
COMUNICARE TRA CULTURE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN SICUREZZA
ESERCITARE LA LEADERSHIP
FARE LA DIFFERENZA
STRATEGIE EMOTIVE IN PROTEZIONE CIVILE
PILAI- Percorsi di inserimento lavorativo integrato
BUSSOLA
HAMEAU DE LA RESTAURATION 2013
IL CAD NELLA MECCANICA

Pour une qualification de laccueil touristique
T.I.M.: Tirocini Inserimento per Migranti
La Rete al tuo servizio
SVINCOLO: nuove direzioni progetto professionale
RIDES: entre tradition et nuovelle generation - Les Herbes 2
RIDES: entre tradition et nuovelle generation - Les Herbes
CREAZIONE D'IMPRESA
TARGET: percorsi di transizione per giovani
Recupero di tradizioni e saperi di un tempo - Fontaine-
more riscopre i muretti in pietra a secco
ABC Informatica
Second Chance: percorsi di formazione per immigrati

Gli interventi approvati, a supporto della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, che fanno 
riferimento ai comuni ed alle comunità montane della regione sono:

Comune di Champdepraz 
Comune di Charvensod 
COMUNE DI COURMAYEUR 
COMUNE DI DONNAS 
Comune di Etroubles 
Comune di Lillianes 
Comune di Quart 
COMUNE DI TORGNON 
COMUNE DI VALTOURNENCHE 
Comunità Montana dell'Evançon
 
Comunità Montana Grand Combin 
Comunità montana grand paradis 
Comunità montana mont emilius 
Comunità montana mont emilius 
Comunità montana mont emilius 
Comunità Montana Monte Cervino 
Comunità Montana Valdigne Mont Blanc 

Champdepraz - 10 e lode
ATELIER DECOUVERTE CHARVENSOD
Mont Blanc Teen 2012
TATA BÜRATA
Etroubles: un pays à découvrir
Pre/dopo scuola "ou greuseu"
Quart - Jeunesse et égalité des chances
Pitché Torgnolein
Valtournenche - Io? In vacanza con le guide
ESTATE A GIOCOLANDIA Centro ludico/motorio per 
minori Comunità montana dellEvançon
L'Après-midi ensemble
Vacanze in Grand Paradis
Fêter les Fêtes - Small
Nous...le monde!
Fêter les Fêtes - Medium
Apprend avec moi
Valdigne Extr@scolaire

AC
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Ultimi giorni per partecipare 
alla consultazione pubblica 
sulla produzione biologica

La produzione biologica sta registrando 
in Europa una crescita costante. Attual-
mente, il 2 per cento circa degli alimenti 
acquistati dai consumatori dell'UE sono 
prodotti biologici certifi cati. Le aziende 
agricole biologiche sono circa 200 mila 
(pari al 2 per cento del totale).
Nel quadro della politica agricola co-
mune, la produzione biologica è so-
stenuta da fi nanziamenti, politiche e 
normative dell’UE. Lo scopo è quello di 
rafforzare la fi ducia dei consumatori e 
creare le condizioni necessarie per una 
concorrenza leale tra i produttori biolo-
gici dei 27 paesi UE.
Attualmente, gli alimenti biologici 
possono essere defi niti tali solo se al-
meno il 95 per cento degli ingredienti 
proviene dall'agricoltura biologica. Gli 
agricoltori devono evitare o ridurre 
drasticamente l’uso di prodotti chimici 
di sintesi, quali fertilizzanti, pesticidi, 
additivi e medicinali. 
Affi nché gli alimenti importati possano 
essere defi niti biologici, le relative norme 
e le autorità di certifi cazione dei paesi 
produttori devono essere riconosciuti 
come equivalenti agli standard dell'UE.
Quando utilizzano il logo UE di pro-
duzione biologica, i produttori devono 
sempre indicare il numero di riferimen-
to dell'autorità di certifi cazione, non-
ché il nome del produttore, dell'impresa 
di lavorazione o del distributore che ha 
maneggiato il prodotto per ultimo. I 
marchi nazionali di certifi cazione biolo-

gica possono essere utilizzati accanto al 
logo dell'UE.
La Commissione sta valutando come 
migliorare la normativa sulla produ-
zione biologica e come stimolare ulte-
riormente la domanda. Nell'ambito di 
tale processo, è possibile esprimere il 
proprio parere su semplifi cazione delle 
norme, gestione della coesistenza delle 
colture geneticamente modifi cate con 
l'agricoltura biologica, normativa in 
materia di etichettatura, aggiornamen-
to del piano d’azione della Commissio-
ne 2004 per lo sviluppo dell'agricoltura 
biologica, rafforzamento dei controlli 
in materia di prevenzione delle frodi ed 
eliminazione delle lacune normative in 
materia d’importazioni. 
La consultazione online è aperta fi no al 
10 aprile 2013. Le osservazioni ricevu-
te fungeranno da base per le decisioni 
sulle misure da adottare in futuro. Alla 
fi ne del 2013 la Commissione presen-
terà alcune proposte di modifi ca della 
normativa.
Per accedere alla consultazione online: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=orgagric2013&l
ang=it

mm

Nuove banconote europee

La seconda serie di banconote in euro, 
denominata Europa, sarà introdotta a 
partire dal 2 maggio 2013. I nuovi bi-
glietti saranno immessi in circolazione 
gradualmente, a partire dal taglio da 
5 euro. Gli altri tagli, ovvero 10, 20, 50, 
100, 200 e 500 euro, saranno introdotti 
in ordine crescente nel corso dei pros-
simi anni. 
Nella progettazione delle nuove ban-
conote si è tenuto conto del fatto che 
dal 1°gennaio 2002, data in cui sono 
entrate in circolazione per la prima 
volta, altri paesi sono entrati a far par-
te dell’UE. Nella nuova serie, infatti, la 
cartina dell’Europa mostra anche Malta 
e Cipro, la scritta Euro compare in ca-
ratteri cirillici, oltre che latini e greci, e 
l’acronimo della BCE è riportato in nove 
varianti linguistiche anziché cinque.
La nuova banconota da 5 euro è il risul-
tato dei progressi tecnologici realizzati 
in questo ambito dopo l’introduzione 
della prima serie. Nel biglietto sono 
state integrate alcune caratteristiche di 
sicurezza. Questi elementi, che saranno 
inclusi in tutti i nuovi biglietti, sono fa-
cili da verifi care, applicando il metodo 

toccare, guardare, muovere. Il biglietto, 
infatti, presenta particolari caratteri-
stiche di sonorità e consistenza. La fi -
ligrana e l’ologramma recano il ritratto 
di Europa, fi gura della mitologia greca 
da cui la nuova serie prende il nome. Il 
numero verde smeraldo cambia colore, 
diventa blu scuro e produce l’effetto di 
una luce che si sposta in senso verti-
cale. Sui margini destro e sinistro della 
banconota sono percepibili dei trattini 
in rilievo che ne agevolano il riconosci-
mento, soprattutto per le persone con 
problemi visivi. 
La vecchia serie di banconote da 5 euro 
inizialmente circolerà insieme ai nuovi 
biglietti e sarà poi gradualmente ritira-
ta dalla circolazione e infi ne dichiarata 
fuori corso. La data in cui cesserà di 
avere corso legale sarà comunicata con 
largo anticipo. Le banconote della prima 
serie manterranno, tuttavia, il rispettivo 
valore a tempo indeterminato e po-
tranno essere cambiate presso le ban-
che centrali nazionali dei paesi dell’area 
dell’euro in qualsiasi momento.

mm 
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in breve dall’europain breve dall’europa

Piano UE per contrastare 
la criminalità informatica 

L’Unione europea ha varato una 
strategia contro la criminalità infor-
matica, con l’obiettivo di prevenire 
gli attacchi informatici e rinforzare 
la sicurezza, tramite l’approvazione 
di una normativa che obbligherà gli 
Stati a designare un’autorità compe-
tente in materia. 
La criminalità in rete è in rapido au-
mento. Virus informatici, violazioni 
di reti e reati informatici possono 
causare pesanti perdite finanziarie, 
indebolire la fiducia nei servizi online 
e provocare gravi danni all'economia. 
Il 38 per cento circa degli europei che 
usano Internet ha cambiato compor-
tamento online per timori riguardanti 
la sicurezza informatica. Secondo un 
recente sondaggio, il 18 per cento è 
meno propenso a fare acquisti in rete 
e il 15 per cento è più restio a effet-
tuare operazioni bancarie online.
Per invertire questa tendenza, la 
Commissione ha messo a punto una 
strategia globale per difendere le reti 
digitali dell'UE e proteggere i consu-
matori dalla criminalità informatica. 

Un approccio comune renderà le reti 
critiche più resistenti in caso di at-
tacchi e ridurrà drasticamente i reati 
online.
I settori strategici dei Paesi UE, come 
trasporti, energia e servizi finanziari, 
avranno l’obbligo di adottare proce-
dure per la gestione dei rischi e di 
segnalare gli incidenti informatici di 
cui sono vittime.
La collaborazione con gli altri paesi 
migliorerà la sicurezza e proteggerà 
i cittadini. I paesi UE collaboreranno 
maggiormente per promuovere la si-
curezza online globale e invocheran-
no l'applicazione della legislazione 
internazionale nello cyberspazio, aiu-
tando anche gli altri paesi a migliora-
re i loro sistemi di sicurezza online. 

mm

La Vallée d'Aoste lance 
la collaboration avec le 
Voïvodat polonais Varmie 
et Masurie dans le cadre 
du Programme Jeunesse en 
Action 2007/13

Le 8 mars dernier le Gouvernement 
régional a délibéré la participation 
de la Région à l’Action 2 Service 
Volontaire Européen du programme 
Jeunesse en Action 2007-2013; il 
s’agit d’une action conjointe du Bu-
reau de représentation à Bruxelles 
qui encourage la participation de la 
Région aux programmes de la Com-
mission européenne à gestion direc-
te, de la Structure Programmation 
négociée et aides d'Etat, qui gère les 
accords internationaux signés avec 
les autres Régions et de la Structure 
Politiques sociales qui s'engagera di-
rectement dans les projets d'échan-
ge des volontaires avec les organi-
sations du Voïvodat polonais Varmie 
e Masurie.
Le Service Volontaire Européen (SVE), 
une des actions phares financées 
dans le cadre du programme eu-
ropéen Jeunesse en action (P.E.J.A.), 
permet aux jeunes de 18 à 30 ans 

de vivre une expérience de volonta-
riat de 2 à 12 mois maximum dans 
un autre pays, de se sentir citoyens 
de l'Europe et de donner leur con-
tribution personnelle au service de 
projets d'intérêt général. Grâce à 
cette expérience, les jeunes peuvent 
ainsi découvrir une autre culture et 
acquérir des compétences utiles à 
leur développement personnel, édu-
catif et professionnel ainsi qu'à leur 
insertion sociale. Aucun niveau de 
langue, de diplôme ou de formation 
est requis pour participer.
Bientôt il sera possible de contacter 
la Structure Politiques sociales pour 
connaître les modalités de partici-
pation aux projets à l'étranger. Les 
projets proposés couvrent des sujets 
tels que culture, jeunes, politiques 
sociales et dimension européenne.

aS
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FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO 

DA

AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma 
Competitività 
regionale 

gestito 
dalla Struttura 
“Programmi 
per lo sviluppo 
regionale e 
politica per le 
aree montane”

Cofinan-
ziamento 
l.r. 14/2011 
- Interventi 
regionali 
in favore 
delle nuove 
imprese 
innovative

Ricerca, 
innovazione 
e qualità

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività d) - Sostegno alla nasci-
ta ed alla crescita delle imprese, in 
particolare innovative
Contributi per la nascita e la cre-
scita delle nuove piccole e medie 
imprese (PMI) ad elevato conte-
nuto di conoscenza mediante il 
sostegno dei costi di avvio e di 
primo investimento.

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Nuove imprese 
innovative 
classificate come 
piccole imprese e 
microimprese

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

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

Vallée 
d’Aoste
structure s.r.l.

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività d) - Sostegno alla nasci-
ta ed alla crescita delle imprese, in 
particolare innovative
Sostenere le PMI insediate presso 
le pépinières d’entreprises di Aosta 
e Pont-Saint-Martin per l’acquisi-
zione adi servizi di incubazione e 
azioni di tutoraggio, attraverso 
l’erogazione di un contributo a 
parziale riduzione degli oneri so-
stenuti non superiore al 50%.

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

PMI e spin off di 
Grandi Imprese

per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/
default_i.asp 
http://www.svda.it/
index.cfm

Aiuto allo 
sviluppo

Finaosta 
S.p.A.

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle im-
prese per progetti di innovazione 
tecnologica, organizzativa e com-
merciale
Sostenere lo sviluppo imprendi-
toriale e la crescita dimensionale 
delle PMI industriali e artigiane 
valdostane. 
interventi ammessi: quelli che 
prevedono l’assistenza tecnica e la  
consulenza a progetti di ristruttura-
zione, rafforzamento e sviluppo, che 
abbiano il fine di qualificare o riqua-
lificare il tessuto produttivo, miglio-
randone l’impatto ambientale.

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

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

Aiuto all’in-
novazione

Finaosta 
S.p.A.

asse i - Ricerca e sviluppo, inno-
vazione ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle im-
prese per progetti di innovazione 
tecnologica, organizzativa e com-
merciale
Sostenere la capacità innovativa 
e la competitività delle PMI in-
dustriali e artigiane valdostane. 
L’azione prevede la concessione 
di aiuti alle PMI industriali ed 
artigiane localizzate in Valle d’Ao-
sta 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 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/attiprod/aiu-
tialleimprese/aiuto-
allinnovazione
_i.asp 
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Programma
Competitività
regionale

gestito dalla 
Struttura 
“Programmi 
per lo svilup-
po regionale 
e politica 
per le aree 
montane”

Cofinazia-
mento l.r. 
n. 6/2003 
– Inve-
stimenti 
innovativi

Attività 
produttive e 
cooperazione

asse i - Ricerca e sviluppo, innovazio-
ne ed imprenditorialità
attività b) - Sostegno alle imprese 
per progetti di innovazione tecnologi-
ca, organizzativa e commerciale
Contributi in conto capitale alle PMI a 
fronte di piani di investimento inno-
vativi, mediante l’utilizzo dello stru-
mento normativo della legge regio-
nale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi 
regionali per lo sviluppo delle imprese 
industriali ed artigiane).

31/12/2015 
(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

per informazioni:  
http://www.
regione.vda.it/
attiprod/industria_
artigianato/
sintesinormativa
_i.asp

Bando a 
favore di 
imprese per 
la realiz-
zazione di 
progetti di 
innova-
zione

Ricerca, 
innovazione e 
qualità

asse i - Ricerca e sviluppo, innovazio-
ne ed imprenditorialità
attività c) - Sostegno a centri di 
competenza, laboratori, poli industriali 
ed a processi di trasferimento tecno-
logico, alla cooperazione tra imprese e 
tra il sistema produttivo e quello della 
ricerca
Sostegno alle imprese per progetti di 
innovazione tecnologica, organizzati-
va e commerciale. Il bando promuo-
ve l'attivazione di collaborazioni tra 
imprese ed organismi di ricerca per 
proporre idee progettuali finalizzate 
all'introduzione, nelle imprese, di tec-
nologie per la realizzazione di prodotti, 
processi e servizi innovativi, mediante 
il trasferimento, a beneficio delle im-
prese, di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche risultanti da attività di 
ricerca e sviluppo. I progetti dovranno 
riguardare almeno una delle seguenti 
piattaforme tecnologiche: 
Tecnologie per il monitoraggio e la 
sicurezza del territorio;
Energie rinnovabili e risparmio ener-
getico;
Tecnologie per la salvaguardia am-
bientale e il ripristino di ecosistemi;
Elettronica, Microelettronica - Micro-
robotica – Meccatronica

28/06/2013
(terza 
chiamata di 
idee)

Imprese valdo-
stane che, in 
collaborazione con 
un organismo di 
ricerca, presentano 
un progetto di 
trasferimento, a 
beneficio delle im-
prese, di conoscenze 
scientifiche e tec-
nologiche risultanti 
da attività di ricerca 
e sviluppo.
Le grandi imprese 
potranno beneficia-
re soltanto qualora 
il progetti di trasfe-
rimento tecnologico 
preveda anche la 
collaborazione di 
almeno una PMI
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
contributi_ricerca_
qualita/innovazione_i.
asp
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FONDO PROGR BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Pro-
gramma 
Occupa-
zione

gestito 
dalla
Struttura 
Politiche 
della 
forma-
zione e 
dell’occu-
pa-
zione

Invito n. 
2012/03

Forma-
zione 
continua 
aziendale 
e intera-
ziendale

Politiche 
della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità 
Formazione aziendale, 
aziendale pubblico (aziende a 
prevalente capitale pubblico) e 
interaziendale.
Schede intervento:
2012/031a100
FORMAZIONE AZIENDALE: 
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell'ambito di 
definiti piani di miglioramento 
e di sviluppo aziendale in 
relazione a processi di innova-
zione tecnologica, mutamenti 
organizzativi e produttivi, 
modificazioni di processo e di 
prodotto, sviluppo di strategie 
di qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.
2012/031a101
FORMAZIONE INTERAZIENDALE: 
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell’ambito di 
definiti piani di miglioramen-
to e sviluppo aziendale in 
relazione a processi di innova-
zione tecnologica, mutamenti 
organizzativi e produttivi, 
modificazioni di processo e di 
prodotto, sviluppo di strategie 
di qualità totale e processi di 
internazionalizzazione.
2012/031b100
Sviluppo di azioni atte a so-
stenere il benessere familiare 
nelle organizzazioni private, 
attraverso una migliore conci-
liazione famiglia e lavoro.

La quinta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra
il 22/2/2013 e il 
23/5/2013.
La sesta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
24/5/2013 e il 
24/10/2013.

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

per informazioni: 
http://inva3.invallee.it/dbweb/
sispor2007/sisporbandi.nsf/allPubblic
o/02D3EA9890F09D83C1257981003
2EF0D?OpenDocument

Invito n. 
2012/02

attivita’ 
forma-
tive in-
dividua-
lizzate “a 
catalogo” 
per 
occupati

Politiche 
della 
formazione e 
dell’occupa-
zione

Asse: Adattabilità
Schede intervento:
2012/021a100 
CATALOGO - Aggiornamento, 
interventi di formazione con-
tinua 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 pub-
blicizzazione dell'offerta.
2012/021a101
"ALTA FORMAZIONE" - inter-
venti 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 specifi-
che iniziative di pubblicizza-
zione dell'offerta.

La quinta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra
il 22/2/2013 e il 
23/5/2013.
La sesta 
valutazione 
per i progetti 
presentati tra il
24/5/2013 e il 
24/10/2013.

1. lavoratori e lavoratrici occupati, 
compresi gli apprendisti, nel settore 
privato;
2. lavoratori e lavoratrici occupati in 
associazioni di categoria;
3. lavoratori e lavoratrici autonomi 
(titolari di partita IVA);
4. titolari di imprese;
5. operatori ed operatrici di cooperative;
6. lavoratori e lavoratrici occupati con 
contratto a termine, purché l’attività 
formativa sia
svolta nel periodo di vigenza del rappor-
to di lavoro, e parasubordinati;
7. lavoratori e lavoratrici stagionali. Per 
questi ultimi, l’attività formativa potrà 
essere svolta
anche nel periodo di non vigenza del 
rapporto di lavoro, previa dichiarazione 
scritta
dell’azienda a procedere alla assunzione 
con rapporto di lavoro stagionale e 
previo
accordo sindacale specifico, ove prevista 
rappresentanza sindacale aziendale.
per informazioni: 
http://inva3.invallee.it/dbweb/
sispor2007/sisporbandi.nsf/allPubblico/6
D576E70A5077144C12579800033DE3
8?OpenDocument
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Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma di 
Sviluppo Rura-
le 2007/13

gestito dalla 
Struttura
Politiche regio-
nali di sviluppo 
rurale

DGR n. 792 del 
26/03/2010

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_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
criteri_applicativi_i.
asp

DGR n. 1450 del 
28/05/2010

Politiche 
regionali di 
sviluppo rurale

misura 113
Prepensionamento degli 
imprenditori agricoli e dei 
lavoratori agricoli.

Sportello 
aperto con 
scadenza al
31 ottobre 
di ogni 
anno

DGR n. 1122 del 
13/05/2011

Produzioni 
vegetali 
e servizi 
fitosanitari

misura 114
Servizi di consulenza 
aziendale

Presentazione 
domande 
dal 1° al 31° 
novembre di 
ogni anno

DGR n. 3304 del 
27/11/2009

Produzioni 
vegetali 
e servizi 
fitosanitari

misura 132
Rimborso spese di 
certificazione prodotti 
qualità (DOP, BIO)

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
31 novembre 
di ogni anno

DGR n. 3304 del 
27/11/2009

Produzioni 
vegetali 
e servizi 
fitosanitari

misura 133
Promozione prodotti qualità 
(DOP, BIO)

Presentazione 
domande 
dal 1° al 31 
agosto di 
ogni anno

DGR n. 889 del 
27/04/2012

Agenzia 
Regionale per 
le Erogazioni 
in Agricoltura 
(AREA VdA)

misura 213
Indennità Natura 2000.

Sportello 
aperto con 
scadenza 15 
maggio di 
ogni anno

PD n. 2360 del 
29/05/2012

Politiche 
regionali di 
sviluppo rurale

misura 311 
Diversificazione in attività 
non agricole – azione d) 
– realizzazione di piccoli 
impianti per la produzione 
di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici.

27 giugno 
2013

per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
misura_311_i.asp
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PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte — EACEA/38/12 
— Programma d'azione 
erasmus mundus 2009-
2013 — Attuazione nel 
2013

L'obiettivo del programma Erasmus Mun-
dus è di  promuovere l'istruzione superiore 
europea, aiutare a migliorare e potenziare 
le prospettive di carriera degli studenti e 
promuovere la comprensione interculturale 
attraverso la cooperazione con i paesi terzi, 
in conformità con gli obiettivi della politica 
estera dell'UE.

15/04/2013 I partecipanti ammissibili sono elencati 
nella guida al programma e negli orien-
tamenti dell'invito a presentare proposte 
e variano secondo l’azione.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=332

meDia 2007 — Festival 
audiovisivi.  Invito a 
presentare proposte — 
EACEA/29/12 

 

L’obiettivo è di facilitare e incoraggiare 
la promozione e la circolazione di opere 
audiovisive e cinematografiche europee 
nell’ambito delle manifestazioni commer-
ciali, di mercati professionali, nonché di 
festival di programmi audiovisivi in Europa 
e nel mondo.

30/04/2013 Possono beneficiare del presente invito 
organismi europei stabiliti in uno dei 
paesi membri dell'Unione europea e dello 
Spazio economico europeo, partecipanti 
al programma MEDIA 2007 

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=321

Invito a presentare proposte 
per azioni del. programma 
«energia intelligente — 
Europa» Cip-iee-2013

L'obiettivo del programma Energia in-
telligente per l'Europa è di assicurare 
un'energia sicura e sostenibile per l'Euro-
pa a prezzi competitivi. Il programma, in 
particolare, contribuisce alla realizzazione 
della Strategia UE 2020.

08/05/2013 Potranno partecipare all'invito tutte le 
persone giuridiche pubbliche o private, 
con sede in uno dei Paesi dell'UE, Norve-
gia, Islanda, Liechtenstein, Croazia ed ex- 
Repubblica Iugoslava di Macedonia.

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=329

eaCea/44/12  
cooperazione nel campo 
dell’istruzione ICI istruzione 
superiore e di formazione 
tra l’Unione europea e 
l’Australia, il Giappone, la 
Nuova Zelanda e la Corea  

Il presente invito si propone di promuove-
re la comprensione reciproca fra i popoli 
dell’UE e dei Paesi partner, anche attra-
verso una conoscenza più diffusa delle 
rispettive lingue, culture e istituzioni.

15/05/2013 I soggetti abilitati alla presentazione di 
proposte possono essere consorzi d’isti-
tuti d’istruzione superiore e/o d’istituti di 
formazione professionale di livello post 
secondario. 

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=328
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare 
proposte 2013  liFe+

Il programma LIFE+ mira a contribuire 
alla formulazione e all'attuazione della 
politica e della legislazione comunitarie 
in materia ambientale al fine di proteg-
gere, conservare, ripristinare, monitorare 
e favorire il funzionamento dei sistemi 
naturali, degli habitat naturali della flora 
e della fauna selvatiche, frenando la per-
dita della biodiversità.

25/06/2013 Le proposte possono essere presentate da 
enti pubblici e/o privati, operatori e istitu-
zioni stabiliti negli Stati membri dell’Unio-
ne europea o in Croazia

per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=335

Programma «europa per i 
cittadini»  Attuazione delle 
azioni del programma: 
Cittadini attivi per l’Europa, 
Società civile attiva in 
Europa e Memoria europea 
attiva. 

Questo invito si pone i seguenti obiettivi 
specifici: riunire le persone delle comu-
nità locali di tutta Europa affinché con-
dividano e scambino esperienze, opinioni 
e valori, traggano insegnamenti dalla 
storia e operino per costruire il proprio 
futuro.

Le scadenze 
variano a 
seconda 
dell’azione 
dal 1 
febbraio 
2013 al 
01/09/2013

Il programma è aperto a tutti i promotori 
che risiedano in uno dei Paesi partecipanti 
al programma e siano un ente pubblico, 
o  un’organizzazione senza fini di lucro 
dotata di status giuridico (personalità 
giuridica).  

per informazioni: 
http://gestionewww.regione.vda.it/
europa/tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=325

Varo d’inviti a presentare 
proposte dei programmi 
di lavoro 2012 e 2013 
del Settimo programma 
quadro di azioni 
comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e 
dimostrazione.

Un varo d’inviti del 7 PQ di ricerca svi-
luppo tecnologico e dimostrazione. Que-
sti inviti, serviranno a sostenere progetti 
e idee che daranno impulso alla com-
petitività dell'Europa e affronteranno 
questioni quali la salute, la protezione 
dell'ambiente e il reperimento di nuove 
soluzioni alle crescenti sfide legate all'ur-
banizzazione e alla gestione dei rifiuti.

Le scadenze 
variano a 
seconda della 
call 

Possono partecipare organizzazioni, 
imprese, università, centri di ricerca, ri-
cercatori indipendenti o qualsiasi altro 
soggetto giuridico impegnato nel campo 
della ricerca avente sede in uno dei 27 
Stati membri, in un Paese associato o in 
un Paese terzo.

per informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=
YnDxP1zfwxcPbcy3v1pxKbbnVwxdFXVlxd
dSGnV79Vn2TTjmG18c!1734699619
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