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FAQ

Possono partecipare al Bando anche le imprese appartenenti al settore dell’edilizia (codici ATECO da 41 a
43)?
Sì, il Bando è rivolto alle MPMI lombarde di tutti i settori economici, compresa l’edilizia.

La mia impresa rientra nella definizione di MPMI?
Si veda la guida “La nuova definizione di PMI” della Commissione Europea. Si precisa che, per la definizione
di PMI, è necessario stabilire anche se la vostra impresa è autonoma, associata o collegata (pag.16 della
guida) in base ai recenti regolamenti comunitari.

E’ possibile realizzare un progetto che preveda esclusivamente l’utilizzo di una delle tecnologie di cui
all’Elenco 2 Art. 2 comma 2 del Bando?
No, il Bando deve riguardare obbligatoriamente almeno uno degli ambiti tecnologici dell’Elenco 1. Le
tecnologie dell’Elenco 2 sono quindi propedeutiche o complementari a quelle dell’Elenco 1.

Quali tipologie di spesa sono obbligatorie?
Ogni impresa, nel proprio prospetto delle spese, deve prevedere spese di consulenza e/o spese di
formazione. Le spese in programmi e attrezzature informatici sono complementari ma da sole non sufficienti.

Occorre caricare online anche i preventivi di spesa?
No.

Il contributo massimo pari a € 15.000 è da intendersi per ciascuna impresa partecipante al progetto o si
riferisce all’intero progetto?
Il contributo massimo di € 15.000 è richiedibile per ciascuna impresa partecipante.

Nel caso in cui, all’interno dello stesso progetto, risultano alcune aziende “ammesse e finanziabili” ed altre
“ammesse non finanziabili”, il contributo decade per le “ammesse e finanziabili”?
No. Le “ammesse e finanziabili” hanno diritto al contributo in ogni caso. Per le “ammesse non finanziabili” si
ricorda che comunque il bando prevede la possibilità di intervenire con risorse aggiuntive.

Quali requisiti deve avere il fornitore principale dei servizi?
Il bando non prevede un elenco di soggetti a cui deve appartenere obbligatoriamente il fornitore principale
dei servizi (come invece accade per il soggetto proponente), tuttavia si dovrà dimostrare in domanda
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l’esperienza almeno triennale nel campo oggetto di intervento illustrando almeno tre attività svolte
nell’ultimo triennio.

Tra i soggetti proponenti, le Antenne territoriali attivate dalle Associazioni di categoria sono riconducibili
alla categoria dei DIH (Digital Innovation Hub) ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano
Nazionale Industria 4.0?
Sì.

I fornitori scelti possono essere anche soggetti beneficiari del contributo?
No, come indicato dal Bando all’Articolo 6 comma 2.

Se la composizione delle imprese che aderiscono al progetto cambia una volta che il progetto è già stato
consegnato, come è possibile segnalare tale variazione?
Occorre ripresentare la domanda. Una volte che i termini per la presentazione delle domande saranno
scaduti, non sarà invece più possibile variare la composizione delle imprese aderenti.

