
 

Interventi a sostegno degli investimenti produttivi – CAPO III 
Legge Regionale 6/2003 

Beneficiari Oggetto intervento Massimali 
Modalità di presentazione della 

domanda 
Imprese industriali ed artigiane, con 

sede operativa in Valle d’Aosta. 

 

Dovranno esercitare la loro attività 

nell’ambito dei settori innovativi 

individuati sulla base delle linee 

programmatiche contenute nella S3. 

 

Potranno beneficiare dell’intervento 

agevolativo:              

− Imprese con progetti di investimento 

innovativi  

− Imprese con programmi di 

investimento che prevedono 

l’affidamento di commesse a Enti 

pubblici di ricerca e Università 

 

Realizzazione di investimenti 

produttivi mediante: 

1) contributi in conto capitale 

2) mutui a tasso agevolato 

3) contributi in conto interessi 

4) prestiti partecipativi 

5) fideiussioni 
 

Spese ammissibili nella misura massimo del 30%, 

elevata al 50% se imprese innovative: 

a) Lavori e opere edili, compresi gli impianti 

tecnici, le spese di progettazione, di direzione 

lavori e di collaudo; 

b) acquisto di immobili, aree o altri beni di 

pertinenza funzionalmente connessi 

all’attività di impresa; 

c) acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, 

automezzi e altri beni strettamente necessari 

all'esercizio dell’attività di impresa, nuovi di 

fabbrica; 

d) acquisto di programmi informatici, di 

brevetti, di licenze di sfruttamento e di 

conoscenze tecniche, brevettate e non 

brevettate; 

e) adozione di misure di tutela ambientale 

connesse al funzionamento di insediamenti 

produttivi 

Contributi in conto capitale: 

Limite minimo di spesa ammissibile: 5.000€ (per le 

voci di spesa a), b), c), d) i limite è di 15.000€). 

Limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000€ per 

le piccole e medie imprese – 10.000.000€ per le 

grandi imprese. 

Sono concessi a: 

− imprese innovative 

− alle altre imprese esclusivamente per le iniziative 

alla lettera e)  

Mutui a tasso agevolato e contributi in conto 

interessi: 

Limite minimo di spesa ammissibile: 15.000€. 

Limite massimo di spesa ammissibile: 2.500.000€ per 

le piccole e medie imprese – 10.000.000€ per le 

grandi imprese. 

Prestiti partecipativi: 

Esclusivamente a società di capitali. 

Sono concessi in misura non superiore al 70% degli 

aumenti di capitale sociale o dei finanziamenti dei 

soci in conto aumento capitale sociale. 

Importo minimo del prestito: 150.000€. 

Importo massimo del prestito: 1.000.000€. 

Fideiussioni: 

I mutui e i prestiti partecipativi possono essere 

assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il 

tramite di Finaosta s.p.a.  

Non può superare il 50% dell’importo 

dell’intervento.  

Importo minimo intervento: 50.000€. 

Importo massimo intervento: 2.000.000€. 

È possibile presentare una sola domanda di 

agevolazione nell’arco di dodici mesi. 

 

Le domande di contributo devono essere 

presentate online, prima dell'avvio 

dell'investimento, utilizzando l'apposito 

formulario sul sistema informativo 

SISPREG2014, accessibile al seguente 

indirizzo: http://www.regione.vda.it/europa

/SISPREG2014/  

 

MISURA MOMENTANEAMENTE 

SOSPESA PER CARENZA DI 

FONDI 

http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/
http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/


 

 


