
 

 

 
 

AVVISO 
 

 Riapertura dei termini  
del Bando per la selezione di progetti di innovazione,  

ricerca industriale e sviluppo sperimentale  

pubblicato in data 1.03.2021 
 

 

PREMESSA 
MADE S.c.a.r.l (di seguito MADE) è un competence center, costituito da 45 partner, 
riconosciuto, a seguito di Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 29.01.2018, come polo di eccellenza per lo sviluppo di attività di orientamento, 
formazione e di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
sui temi dell’Industria 4.0. 

 

MADE, nel perseguimento dei suoi obiettivi, ha indetto bando, pubblicato in data 
1.03.2021 sul portale dello stesso centro di competenza, finalizzato a selezionare 
proposte di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui 
temi dell’Industria 4.0, da realizzarsi attraverso le competenze e le strumentazioni di 
MADE, che beneficeranno del cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo 
Economico, secondo quanto previsto dal D.M. n. 214 del 12.09.2017.  

 

A seguito dello svolgimento della predetta procedura comparativa, e dei 
finanziamenti conseguentemente concessi, residuano risorse finanziarie disponibili 
a valere dell’operazione complessiva, per un totale di € 300.000,00. Pertanto, MADE 
intende avvalersi delle previsioni di cui agli artt. 11 comma 2 e 13 del Bando del 
1.03.2021, procedendo all’apertura di nuova fase competitiva con fissazione di nuovi 
termini per la presentazione di ulteriori domande di partecipazione. 

 

Poiché a tal fine è necessario modificare il bando indetto in data 1.03.2021, riaprendo 
altresì i termini di presentazione delle domande, si rende noto che il presente Avviso 
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è pubblicato sul sito internet istituzionale di MADE S.c.a.r.l., secondo le medesime 
modalità previste dall’art. 19 co. 1 del Bando originario. 

 

Art. 1 
Modifica del Bando 

Al sopraindicato Bando pubblicato in data 1.03.2021 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

• L’art. 9 – Dotazione Finanziaria, nella parte in cui dispone che L’importo 
complessivo delle risorse stanziate per le agevolazioni a fondo perduto è pari 
a € 1.200.000,00.”  
È così modificato: 
“L’importo complessivo delle risorse stanziate per le agevolazioni a fondo 
perduto è pari a € 300.000,00.” 
 

• L’art. 11 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione, nella parte in cui dispone che “le proposte progettuali dovranno 
essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dal 
giorno 01/03/2021 ed entro e non oltre il 20/04/2021” 
È così modificato: 
“Le proposte progettuali dovranno essere redatte e presentate in via 
esclusivamente telematica a partire dal giorno 20 luglio 2021 ed entro e non 
oltre il 21 settembre 2021”; 

 

• L’art. 11 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione, nella parte in cui dispone che “Le attività inerenti alla 
predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da 
allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima 
dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la 
procedura di compilazione guidata è resa disponibile tramite l’apposita 
piattaforma PICA (Piattaforma Concorsi Atenei) di Cineca, accessibile al link 
https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/made21” 
È così modificato: 
“Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della 
documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti 
proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle 
domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile 
tramite l’apposita piattaforma PICA (Piattaforma Concorsi Atenei) di Cineca, 
accessibile al link https://retecompetencecenter4-0-italia.it/made/made22” 
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Art. 2 
Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia al Bando di 
selezione pubblicato in data 1.03.2021, che ne forma parte integrante, con le proprie 
appendici ed allegati. 

 

* * * 

 

Allegati: 

• Bando MADE per la selezione di proposte progettuali del 1.03.2021 
(disponibile allla pagina made-cc.eu/bandi oppure a questo link) 
Elenco delle Appendici al bando 

• Appendice 1 – Elenco dei Partner di MADE 
• Appendice 2 – Modello del report di valutazione 
• Appendice 3 – Aree e dimostratori 

 

Elenco degli Allegati al bando (disponibile allla pagina made-cc.eu/bandi oppure a 
questo link) 

• Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa al possesso dei requisiti di 
ammissibilità (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da 
un delegato in possesso dei necessari poteri); 

• Allegato 2 – Descrizione della proposta progettuale; 
• Allegato 3 – Budget (facoltativo); 
• Allegato 4 – Dichiarazione di impegno a sottoscrivere un accordo di partenariato (qualora 

la proposta di progetto sia presentata da un numero di imprese superiore a uno); 

 
 
 


