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Domande relative alla presentazione della domanda 
 

1. Sono ammissibili le consulenze di partner esterni che non siano affiliati a MADE?  
Risposta: 
 
Il bando, così’ come specificato dall’art.7, comma c, ammette, quali voci di spesa, quelle relative ai 
‘costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti od ottenuti in licenza da fonti 
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti 
utilizzati esclusivamente ai fini del progetto’.  
 
Ciò significa che è possibile presentare un progetto con consulenze fornite anche da partner esterni 
che non siano affiliati a MADE (sarà possibile inserire tali dettagli sia nel format online – sez.2 – sia 
all’interno del budget - allegato 3 - da compilare e da allegare quando si sottomette la proposta). 
 
Si sottolinea tuttavia l’art.6, comma 8), secondo cui un coinvolgimento di MADE porterebbe una 
premialità di un punteggio pari a 20/100 per la creazione della graduatoria finale con cui verranno 
individuati le proposte progettuali idonee a ricevere il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 

2. E’ ammessa la possibilità di pre-definire le risorse umane che fanno a capo di uno dei partner di 
MADE e che si prevede di coinvolgere come membri del team di progetto (inserendoli magari come 
membri del team in proposta)? 
 
Risposta:  
 
la proposta di progetto prevede la possibilità di dichiarare l’interesse di coinvolgere MADE all’interno 
del progetto. In questa stessa sezione, sarà possibile anche indicare quale partner di MADE si vuole 
coinvolgere, per quali competenze e per quali attività. Tale richiesta verrà presa in considerazione, 
ma non vi è garanzia che possa essere soddisfatta, una volta che la proposta risulti essere beneficiaria 
del cofinanziamento. 
 

3. Si richiede se è obbligatorio utilizzare le consulenze dei partner di MADE;  
 
La proposta di progetto prevede la possibilità di utilizzare qualsiasi forma di consulenza/contratti di 
ricerca/acquisto di brevetti così come definito dall’art.7, comma 3) del presente bando. 
Le competenze necessarie per svolgere tali consulenze possono essere fornite da tre attori differenti: 
 

1. Fornitore esterno ed indipendente 
2. Partner di MADE coinvolto in maniera indipendente 
3. Centro di Competenza MADE 

 
Tutti e tre i casi risultano essere ammissibili. Questi, però, prevedono differenti vincoli e/o 
agevolazioni. Il secondo caso infatti prevede il vincolo secondo cui i costi per i servizi richiesti non 
possono superare complessivamente il 20% del costo totale del progetto, ai sensi dell’art. 8. del 
presente bando.  
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Il terzo caso prevede, inoltre, la possibilità di ricevere un punteggio premiale (da 0 a 20 punti su 100), 
laddove viene dichiarato l’interesse ad avere accesso alle competenze e alle strumentazioni di cui 
MADE si è dotato per la realizzazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in ambito, così come specificato dall’art 6, comma 8 del presente bando. In 
quest’ultimo caso, l’attribuzione del punteggio andrà a considerare la quota di budget destinata alle 
competenze e alle strumentazioni di MADE, in riferimento al valore complessivo delle spese 
ammissibili previste dalla proposta progettuale. 
 

4. In riferimento al criterio di valutazione presente all’art 6, comma 8) del presente bando, si richiede 
quale deve essere l’entità del coinvolgimento delle competenze/strumentazioni di MADE?  
 
Risposta: 

Ai fini dell’ottenimento dei punti assegnati sulla base del criterio “Accesso alle competenze e alle 

strumentazioni di cui MADE si è dotato per la realizzazione di progetti di innovazione, ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale in ambito Industria 4.0, ai sensi dell’Art.3 c.2 c) del Decreto 

Direttoriale del 29.01.2018 (punteggio 0-20)” dovrà essere presente una quota di budget destinata 

all’utilizzo delle competenze e alle strumentazioni di MADE. Proporzionalmente al budget dedicato a 

queste competenze e strumentazioni di MADE verrà assegnata la quota di premialità nel range 0-20.  

 
5. Nel caso di presentazione di una proposta progettuale da parte di una impresa in forma singola, 

come viene valutato il criterio di valutazione n. 7 Presenza di PMI, coerentemente con la 
definizione attribuita dall'Allegato 1 del Regolamento GBER ?  
 
Risposta 
 
Se un’azienda presenta una proposta progettuale in forma singola, ai fini dell’assegnazione dei 20 
punti previsti dal criterio n 7 dell’art.6 del presente bando, deve essere considerata una PMI 
coerentemente con la definizione attribuita dall'Allegato 1 del Regolamento GBER.  
Nel caso in cui la proposta venga presentata da un’aggregazione di imprese, sarà necessario avere 
almeno una PMI all’interno di tale aggregazione. In tal caso, coerentemente al valore complessivo 
delle spese ammissibili previste dalla proposta progettuale, si andrà a valutare le attività, l’effort e i 
costi che sono destinati a tale PMI per attribuzione del punteggio. 
 

Carattere soggettivo del bando 
 

6. La partecipazione al bando è ristretta solamente esclusivamente alle "Imprese Manifatturiere" 
come indicato all'art. 2 "Premesse e Finalità del bando", oppure è destinato a tutte le aziende che 
rispettino i requisiti all'art. 3 "Soggetti Beneficiari e requisiti di Ammissibilità". 
 

Risposta 

Il carattere soggettivo del bando è relativo a tutte le imprese che sono in grado di rispettare i requisiti 
di ammissibilità ai sensi dell’art.3 del suddetto bando. 
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E’ richiesto, però, in fase di presentazione della proposta di indicare uno o più ambiti tematici, così 
come descritti dall’art. 4 del presente bando, e di dimostrane l’effettivo contenuto tecnico all’interno 
della proposta. 
 

7. Il bando è rivolto solo ad aziende lombarde o ha valenza nazionale? 
 
Il Competence Center MADE ha valenza nazionale e per tale motivo il bando è aperto a tutte le 
aziende (start-up, micro/piccole/medie/grandi – Imprese) presenti su tutto il territorio italiano.  
Si precisa infatti che maggiore è la copertura dei progetti sul territorio italiano, maggiore sarà 
l’impatto dell’iniziativa di MADE. 
 

8. Può partecipare al bando una società che si occupa di produzione e sviluppo di software?  
 
Il carattere soggettivo del bando è relativo a tutte le imprese che sono in grado di rispettare i requisiti 
di ammissibilità ai sensi dell’art.3 del suddetto bando.  
Pertanto, una società che si occupa di produzione e sviluppo di software ha il diritto di partecipare al 
bando. E’ richiesto, però, in fase di presentazione della proposta di indicare uno o più ambiti tematici, 
così come descritti dall’art. 4 del presente bando, e di dimostrane l’effettivo contenuto tecnico 
all’interno della proposta. 
 

Aspetti di tipo amministrativo-fiscale 
 
 

9. Le spese in ricerca e sviluppo sono cumulabili con il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo? 
 
Risposta: 
 
Il credito di imposta non è considerabile come un aiuto di Stato. Pertanto il cofinanziamento previsto 
dal presente bando, laddove sia ammissibile anche per il regolamento del credito di imposta, può 
rientrare all’interno di tale tipologia di agevolazione. 
 

10. I benefici previsti dal cofinanziamento relativo al presente bando rientrano nel computo del 
Regime De-Minimis di cui ai Regolamenti CE pertinente? 
 
Risposta: 
 
Gli aiuti in “de minimis” hanno regole di cumulo diverse da quelle vigenti per ogni altro tipo di aiuti 
(esenzione o notifica) e pertanto non si pone il problema del cumulo con la misura d’aiuto cui fa 
riferimento il centro di competenza MADE. 
 

 

Regime di Aiuto e il Co-finanziamento 
 

11.  In riferimento all’art.11 del presente bando, è possibile avere maggiori dettagli relativi al 
funzionamento dei regime di aiuto? 
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Risposta: 
 
I contributi previsti dal presente bando sono assegnati a tutte le tipologie di imprese con particolare 
riferimento a quanto previsto agli articoli 25, 28 e 29 del Regolamento generale di esenzione - GBER 
(G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014). 
 
Si illustrano qui di seguito i dettagli dei seguenti articoli, opportunatamente adattati ai vincoli del 
presente bando. 
 

Art.25: 
 
 Sezione di riferimento: Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

 Oggetto dell’articolo: Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 
 Categoria di Ricerca sovvenzionate così come richieste dal format on line – sez 1 

(https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/) :: 
 

a) ricerca industriale; 
b) sviluppo sperimentale; 
c) studi di fattibilità. 

 

 I costi ammissibili: sono gli stessi descritti nell’art.7 del presente bando 

 Intensità di aiuto: 
 

a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale per un contributo massimo di 
200.000,00 euro; 
 

b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale per un contributo massimo di 
200.000,00 euro; tale intensità, coerentemente con il limite massimo fissato al 50% 
dall’art.5 del presente bando (il contributo massimo rimane sempre di 200.000,00 euro), 
può essere aumentata di: 
 
- di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole 

imprese; 
-  di 15 punti percentuali se: 

 
I. prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di 

ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi 
sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare 
i risultati della propria ricerca; 

II. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, 
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. 
 

c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità per un contributo massimo di 200.000,00 
euro; 

 

Art.28: 
 

 Sezione di riferimento: Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

 Oggetto dell’articolo: Aiuti all'innovazione a favore delle PMI 

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
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 Categoria di Ricerca sovvenzionate così come richieste dal format on line – sez 1 
(https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/) :: 

 
 

a) Attività di innovazione  
 

Si specificano che per ‘innovazione’ si intendono le attività descritte dall’art 1, comma 5 del presente 

bando e illustrate nella piattaforma on line (https://retecompetencecenter4-0-
italia.it/made/)  sez. 1. 

 

 I costi ammissibili: sono gli stessi descritti nell’art.7 del presente bando 

 Intensità di aiuto: 
 

a) il 50 % dei costi ammissibili per un contributo massimo di 200.000,00 euro 
 

Art.29: 
 
 Sezione di riferimento: Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 

 Oggetto dell’articolo: Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione 

 Categoria di Ricerca sovvenzionate così come richieste dal format on line – sez 1 
(https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/) :: 

 
 

a) Innovazione di processo 
b) Innovazione dell’organizzazione; 

 

Si specificano che per ‘innovazione di processo e di organizzazione’ si intendono le attività descritte 
dall’art 1, comma 5 del presente bando e illustrate nella piattaforma on line 

(https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/) sez. 1. 
 
 

 I costi ammissibili: sono gli stessi descritti nell’art.7 del presente bando 
 

Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con 

le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del 

totale dei costi ammissibili. 

 

 Intensità di aiuto: 
 

a) Non supera il 15 %  dei costi ammissibili per le grandi imprese per un contributo massimo 
di 200.000,00 euro 

b) Non supera il 50 % dei costi ammissibili per le PMI per un contributo massimo di 200.000,00 
euro 

 

12. I progetti potranno ammontare a un massimo di 200.000€, ricevendo un contributo massimo di 
100.000€, oppure il progetto può arrivare/superare i 400.000, ricevendo un contributo per un 
massimo di €200.000?  

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/
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Risposta 
 
Così come specificato dall’art 5 del presente bando, è possibile presentare un progetto in grado di 
arrivare o superare i 400.000 euro, e ricevere un contributo massimo di €200.000.  

 

13. Esiste un minimo e un massimo relativamente all'importo totale del progetto?  
 
Non è previsto un limite minimo e massimo dell’importo totale del progetto. 
Si sottolinea che il contributo previsto prevede una percentuale massima pari al 50% dei costi 
sostenuti e documentati e che, in ogni caso, il contributo massimo di ciascun progetto non potrà 
superare il valore di €200.000,00. 
Si ricorda, infine, che l’importo complessivo delle risorse stanziate per questo bando è pari a 
€1.500.000,00. 
 

TRL (Technology Readiness Level) 
 
 

14. Quale è il significato di TRL? 
 
Risposta 
 
Il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità 
Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia, 
sviluppata originariamente dalla NASA nel 19741 e successivamente modificata. Viene attualmente 
utilizzata da vari enti americani ed europei, quali il Dipartimento della Difesa americano, la NASA, 
l'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione europea ed altri. È basata su una scala di valori da 1 a 9, 
dove 1 è il più basso (definizione dei principi base) e 9 il più alto (sistema già utilizzato in ambiente 
operativo). Nel 2013, l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha pubblicato un 
proprio standard per definire i livelli di maturità tecnologica ed i relativi criteri di valutazione2.  
 
La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel 
documento “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 
General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124”  

 
 

Livello 
di TRL 

Descrizione TRL 

TRL1 Osservazione dei principi fondamentali 
 

TRL2 Formulazione di un concetto tecnologico 
 

TRL3 Prova di un concetto sperimentale 
 

TRL4 Tecnologia convalidata in laboratorio 
 

TRL5 Tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante 
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TRL6 Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante 
 

TRL7 Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo 
 

TRL8  Sistema completo e qualificato 
 

TRL 9 Sistema reale provato in ambiente operativo (produzione competitiva, 
commercializzazione) 
 

 
 

15. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del bando in oggetto, i progetti devono prevedere un 
TRL compreso in un intervallo tra 5 e 8 e che dovrà raggiungere un livello pari almeno a 7. Tali 
attività, rientranti nella definizione di Sviluppo Sperimentale, vengono autocertificate dal soggetto 
proponente stesso?  
 
Il TRL relativo ai risultati dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovrà 
essere riportato, tramite autocertificazione,  all’interno del format online – sez 3 – in cui si richiede 
di dichiarare e di motivare il livello di TRL indicato. Nel caso il progetto venga selezionato, il TRL verrà 
illustrato e verificato nella reportistica delle attività nel corso dell'implementazione e a conclusione 
del progetto. 
 
 

Altre Tematiche 
 

16. Quando è previsto la necessità di sottoscrivere l'accordo di partenariato;  
 
Risposta 
La dichiarazione di impegno a sottoscrivere un accordo di partenariato è prevista qualora la proposta 
di progetto sia presentata da un’aggregazioni di imprese. L’accordo andrà poi formalizzato solo una 
volta selezionata la proposta per il finanziamento. 
 
 

 


