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Domande relative alla presentazione della domanda 
 

1. Le imprese devono essere già costituite in ATI per presentare domanda?  
 
Risposta: 
 
In caso di proposta da aggregazione di imprese, al momento della presentazione del progetto non è 
richiesta la formazione dell’ATI o di altra forma di aggregazione (ad es. Contratto di rete o consorzio) 
ma solo l’intenzione di procedere all’aggregazione qualora il progetto fosse approvato. La 
formalizzazione dell’aggregazione sarà richiesta ai progetti beneficiari per il completamento della 
procedura di assegnazione del contributo economico. 
 
 

2. Una stessa società indicata come partner nel progetto, può risultare anche fornitore per una 
consulenza fatta all’azienda capofila? 
 
Risposta: 
 
Nel caso in cui la proposta fosse presentata da più imprese riunite in forma di partenariato, non sono 
ammesse le consulenze svolte tra i partner. In questo caso, saranno però ritenute ammissibili i costi 
di personale interno dei partner utilizzato nella misura e nel periodo del progetto.  

 

Spese ammissibili 
 
 

3. In riferimento alle spese ammissibili, art. 7, comma 1, del presente bando, cosa si intende per "altro 
personale ausiliario"? Può essere un consulente (cioè un professionista), o questo rientra 
necessariamente al comma 3, dello stesso art 7.? 
 
Risposta: 
 
L’art.7, comma 1, del presente bando si riferisce alle spese di personale interno che vengono 
coinvolte nel progetto. La voce ‘altro personale ausiliario’ indica tutte quelle figure professionali, 
interne all’azienda proponente, che non sono ricercatori o tecnici. 
Le spese relative alla collaborazione con un consulente rientrano all’interno dell’art.7, comma 3. 
 

4. In riferimento alle spese ammissibili, art. 7, comma 2, del presente bando, qualora non fosse 
previsto l’acquisto di strumentazione e attrezzature ma l’utilizzo di macchine già in dotazione, è 
possibile fare rientrare tale voce di spesa all’interno della art. 7, comma 2? 
 
Risposta: 

L’art. 7 comma 2, prevede quale voce ammissibili solo le spese per materiali e attrezzature di nuovo 
acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. 
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5. In riferimento alle spese ammissibili, art. 7, comma 2, del presente bando, è possibile inserire, 
quale voce di spesa, i costi previsti per il noleggio di un’attrezzatura per una quota parte della 
durata del progetto? 
 
Risposta: 
 
Si specifica che l’art. 7, comma 2, comprende, oltre ai costi relativi all’acquisto dei beni da terzi, anche 
quelli sostenuti per il noleggio o per le acquisizioni di beni con contratti di leasing. Si ricorda che per 
tutti questi casi, rimane valida l’ammissibilità delle sole spese legate alla misura e al periodo in cui i 
materiali e le attrezzature utilizzate per il progetto. Tali voci di spesa vanno indicate nell’allegato 3, 
punto b, indicando se le attrezzature verranno acquistate da un’azienda partner di MADE o da un 
fornitore esterno indipendente. 

6. Dove è possibile inserire le voci relative alle materie prime, energia elettrica e altre risorse 
impiegate durante il progetto? 

 
Risposta: 

L’art 7, comma 4 prevede la possibilità di inserire le spese relative ai costi di esercizio, compresi i 
costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 

7. In riferimento al piano dei costi da allegare alla proposta progettuale, cose succede se a consuntivo 
le spese fossero maggiori di quelle previste indicate nel budget (allegato 3)?  

Risposta: 

Il finanziamento erogato sarebbe comunque pari alla quota di co-finanziamento richiesta per le spese 
budgettarie indicate nella proposta. In caso in cui sia stato ammesso il 50% delle spese previste, sarà 
pertanto, previsto un contributo inferiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.  

8. In merito ai costi per le licenze di software, si chiede se tali costi possono rientrare all'interno della 
voce di spesa "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in 
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato". 

 

Risposta: 
 
I software e i sistemi informativi sono da considerarsi come beni strumentali. Per tale motivo, tali 
spese vanno inserite all’interno della voce ”costi relativi a strumentazione e attrezzature di nuova 
acquisizione nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le 
attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati 
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati 
secondo principi contabili generalmente accettati;  
 

 

Regime di Aiuto e il Co-finanziamento 
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9. In riferimento all’Art. 5, in merito alla quota di finanziamento, è indicata una  percentuale massima 
del co-finanziamento pari al 50%, con un contributo massimo di 200k. Quali sono le condizioni per 
ottenere la massima % di finanziamento? Esiste una distinzione tra ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale? 
 
Risposta: 
 
La percentuale di finanziamento sarà valutata e decisa da una commissione di valutatori che in base 
alla finalità e innovatività del progetto, in base alla congruenza economica proposta e coerentemente 
con gli atri criteri di valutazione descritti all’art. 6 del presente bando, deciderà quale percentuale di 
finanziamento affidare all’idea progettuale proposta. 
Per quanto riguarda la distinzione tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale così come descritto 
dal Regolamento europeo GBER e come descritto dalla FAQ n 11 pubblicata in data 02/12/2019, 
esiste una differenza relativa alle quote di finanziamento. 
La Ricerca industriale prevede infatti un’intensità di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili, mentre lo 
sviluppo sperimentale prevede un’intensità di aiuto pari al 25% dei costi ammissibili a cui è possibile 
aggiungere punti percentuali, coerentemente con l’art.25 del GBER, se è prevista 
 

o la partecipazione attiva di una piccola o media impresa  
o la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca 
o la diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di 

libero accesso o software open source o gratuito.  
 

Altre Tematiche 
 

10. Una volta ottenuta l’ammissione al contributo, è prevista una % minima di realizzazione 
dell’investimento ammesso 
 
Risposta: 
 
Non è esplicitata una percentuale minima di realizzazione. Ciò detto sarà compito di 
MADE  predisporre adeguati meccanismi di monitoraggio e controllo sulla realizzazione dei progetti; 
A conclusione di ciascun progetto, infatti,  il Centro di competenza avrà il compito di redigere 
apposita relazione tecnica e finanziaria sull’avvenuta realizzazione, sui risultati conseguiti e sui 
contributi erogati, anche sulla base di verifiche e accertamenti in loco. 
 

11. In riferimento all’Art.9, quanto tempo intercorre dalla presentazione delle domande alla redazione 
della graduatoria?  
 
Risposta: 
Il termine del bando è fissato per il 20/01/2020. Da quel giorno, si avrà la possibilità di riunire una 
commessione di valutazione la quale, indicativamente per metà febbraio, fornirà l’esito della 
graduatoria  
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