Assessorat des Finances, des Activités productives et de l’Artisanat
Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato
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Aiuto all’innovazione
L’azione “Aiuto all’innovazione” è stata ideata e progettata nell’ottica di sostenere la
capacità innovativa e la competitività delle PMI industriali e artigiane valdostane.
In particolare, l’azione prevede la concessione di aiuti alle PMI industriali ed artigiane
localizzate in Valle d’Aosta per l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di
alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiarie le piccole e medie imprese industriali e artigiane con sede operativa
localizzata sul territorio regionale. Gli interventi devono essere localizzati in Valle
d’Aosta.
Oggetto dell’intervento
Si prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle PMI, nella misura massima
del 70% in regime de minimis per l’acquisizione dei seguenti servizi di consulenza
presso fornitori specializzati:
• supporto alla due diligence tecnologica: valutazione dello stato della
tecnologia utilizzata dai beneficiari (check-up tecnologico) e conseguente
attività di consulenza finalizzata ad individuare il fabbisogno tecnologico e/o a
fornire un supporto per la valutazione del livello di innovatività e di
competitività delle tecnologie utilizzate, messe a raffronto con quelle
acquisibili sul mercato, nell’ottica di attivare un progetto imprenditoriale o un
progetto di innovazione o di trasferimento tecnologico nell’ambito di specifici
settori applicativi innovativi;
• supporto alla business evaluation: attività di consulenza prestata a favore dei
beneficiari finalizzata a fornire un supporto per la valutazione economicofinanziaria nell’ambito di progetti di innovazione o trasferimento tecnologico;
• supporto alla ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di
rapporti di collaborazione finalizzati ad attività propedeutiche e di
preparazione di programmi di ricerca ed innovazione, quali ad esempio studi
di fattibilità, analisi costi-benefici, predisposizione di progetti di ricerca, di
innovazione, di trasferimento tecnologico;
• assistenza alla brevettazione: attività di assistenza brevettale finalizzata al
deposito di brevetti nazionali e/o alla loro estensione a livello internazionale;
• supporto ad iniziative relative a risparmio energetico, fonti rinnovabili di
energia e cogenerazione di elettricità e calore: attività di consulenza volta
allo studio e alla progettazione di interventi nel settore del risparmio
energetico (isolamento termico degli edifici, coibentazione e riduzione dei
consumi di energia nel processo produttivo), delle fonti rinnovabili
(sfruttamento energia eolica, solare, idraulica, geotermica, biogas e biomassa),
della cogenerazione di elettricità e calore;
• adesione a poli di innovazione con i quali la Regione ha stipulato accordi di
collaborazione in materia di ricerca ed innovazione allo scopo di avere la
disponibilità di infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di un supporto
nell’interpretazione delle esigenze tecnologiche delle imprese.
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Tabella esplicativa delle agevolazioni disponibili:
Tipologia di intervento

Descrizione costi ammissibili

Organizzazione aziendale

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Marketing strategico

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Produzione e logistica

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Due diligence tecnologica

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Business evaluation

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Supporto alla ricerca tecnicoscientifica

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Assistenza alla brevettazione
internazionale

Assistenza brevettuale prestata dal fornitore
specializzato solo se direttamente inerenti
alla procedura relativa alla domanda di
brevetto; costi diretti di deposito della
domanda di brevetto; costi di traduzione per
l’estensione di un brevetto nazionale a
livello internazionale; sono esclusi i costi
relativi al mantenimento del brevetto.

Risparmio energetico

Costi per l’attività di consulenza e di
assistenza
prestata
dal
fornitore
specializzato a favore del beneficiario

Assistenza alla brevettazione
nazionale

Costo
max
ammissibile

50%
30.000 €

(70% nel caso
di de minimis)
50%

30.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%

30.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

20.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

20.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

30.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

20.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

30.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

30.000 €

Costi per l’adesione al polo
Adesione a poli di
innovazione

% max di
contributo

(70% nel caso
di de minimis
50%
50%

4.000 €

(70% nel caso
di de minimis
50%

Contributi
Il contributo viene concesso fino alla misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile (ex Regolamento CE n. 651/2014) o fino alla misura massima del 70% ai
sensi del regime de minimis (Regolamento CE n. 1407/2013).
Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
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Il contributo verrà erogato da Finaosta S.p.A. in un’unica soluzione ad intervento
completato, dopo la presentazione da parte del beneficiario della documentazione
finale di spesa e della relazione a cura del consulente sulle attività di consulenza
svolte.
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati all’ottenimento del contributo devono presentare domanda di
agevolazione online sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente
indirizzo
www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx,
utilizzando
l’apposito formulario.
Per assistenza tecnica chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, oppure inviare una email
a: infoservizi@regione.vda.it.
È possibile presentare una sola domanda di agevolazione nell’arco dei dodici mesi per
PMI.
Per ulteriori informazioni sulla misura si invita a visitare il sito istituzionale regionale
al seguente link:
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/aiuto_in
novazione_i.aspx
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