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Interventi regionali in favore della ricerca e sviluppo
(Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
Con la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, la Regione intende promuovere nelle
imprese industriali l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi
o servizi.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici:
- le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
- i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri
non inferiore a cinque;
- i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ed il cui
capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70% da imprese industriali;
- le reti di impresa, composte da almeno tre imprese, operanti nelle attività di
ricerca e sviluppo.
I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta.
Una parte significativa dell’attività di ricerca deve essere svolta in Valle d’Aosta.
Le ricadute produttive della ricerca nel territorio regionale devono essere indicate nel
progetto.
Oggetto dell’intervento
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:
- il personale di ricerca impiegato per il progetto di ricerca;
- gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati nel progetto di ricerca;
- i materiali per la ricerca;
- le consulenze di ricerca, la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i
brevetti;
- le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.
Contributi
Le percentuali massime del contributo sono definite dai singoli bandi.
L’importo massimo di contributo concedibile ad ogni impresa per ogni progetto, è
fissato in:
- € 500.000 per le grandi imprese;
- € 250.000 per le medie imprese;
- € 125.000 per le piccole imprese.
Per le imprese insediate nell’area Espace Aoste del capoluogo regionale e nell’area ex
Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, l’importo massimo di contributo concedibile ad ogni
impresa per ogni progetto, è fissato in:
- € 600.000 per le grandi imprese;
- € 400.000 per le medie imprese;
- € 250.000 per le piccole imprese.
La durata del progetto di ricerca non può superare i 3 anni e non può essere inferiore
ad un anno.
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Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate in risposta a specifici bandi alla Struttura
ricerca, innovazione e qualità.
Valutazione
I progetti sono sottoposti alla valutazione di un apposito Commissione tecnica, previa
istruttoria tecnico-scientifica.
Per ulteriori informazioni sulla l.r. 84/1993 nonché per la relativa modulistica si invita
a visitare il sito istituzionale regionale al seguente link:
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/legge84
_i.aspx
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