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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Soggetti proponenti (1/2)

Possono presentare domanda di agevolazione le seguenti tipologie di aggregazione 

d’impresa:
• Associazione temporanea di impresa, 

• Raggruppamento temporaneo di imprese;

• Rete di imprese (soggetto o contratto);

• Consorzio.

L’aggregazione proponente deve avere le seguenti caratteristiche:

•essere formata da almeno 5 imprese;
•almeno il 50% delle imprese facenti parte dell’aggregazione proponente devono 

essere o microimprese o imprese artigiane;

•nel caso di ATI, RTI, rete contratto o consorzio senza attività esterna, l’accordo di 

collaborazione deve prevedere che in caso di agevolabilità del programma di 
investimento presentato la trasformazione in rete soggetto (art. 3, comma 4-

quater del decreto-legge n. 5 del 2009)  ovvero consorzio con attività esterna 
(art. 2612 del codice civile).

Ciascuna aggregazione proponente può presentare un’unica domanda di 

agevolazione
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Soggetti proponenti (2/2)

Le imprese facenti parte dell’aggregazione proponente devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti:

•risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese;

•non essere in liquidazione volontaria e non essere sotto sposte a procedure concorsuali;

•non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea;

•trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con la 

normativa inerente agli obblighi contributivi;

•essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di 

agevolazioni concesse dal Ministero;

•non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Il programma di investimento

Centri per l'artigianato digitale, anche 

virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e 

sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi 

software e hardware a codice sorgente 

aperto per lo sviluppo di tecnologie di 

fabbricazione digitale e di modalità

commerciali non convenzionali

Incubatori in grado di facilitare, attraverso 

la messa a disposizione di spazi fisici, di 

dotazioni infrastrutturali e di specifiche 

competenze, lo sviluppo innovativo di realtà

imprenditoriali operanti nell'ambito 

dell'artigianato digitale

Centri servizi di fabbricazione digitale

FINALITÀ

1

2

3

CARATTERISTICHE

prevedere spese ammissibili di importo 
compreso, al netto dell’IVA, tra € 100.000 e €
800.000

essere avviati dopo la presentazione della 
domanda di agevolazione, purché sia stata 

formalmente costituita la rete soggetto ovvero 
consorzio con attività esterna e comunque non 

oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione 

del decreto di concessione

prevedere una durata non inferiore a 24 mesi 
e non superiore a 36 mesi

prevedere accordi di collaborazione con 

Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni 
scolastiche autonome ed  Enti autonomi con 

funzioni di rappresentanza del tessuto 

produttivo

non essere finalizzato ad attività riconducibili al 

settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli

essere realizzati sul territorio nazionale
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Spese ammissibili

Beni strumentali

Hardware 
e Software

La spesa ammissibile è determinata della retribuzione netta 
mensile risultante da busta paga

Possibilità di distacco per il personale delle imprese 

costituenti il Soggetto beneficiario

No ricorso a locazione 
finanziaria 

Materiali di consumo, componenti, semilavorati e materie 
prime strettamente funzionali alla realizzazione delle attività

di ricerca, sviluppo e prototipazione previste dal programma

Tutte le spese non sono ammissibili se 
riferite ad operazioni di acquisto di beni e 
servizi tra la rete beneficiaria e le imprese 
costituenti la stessa, ovvero i soci delle 

medesime imprese

Nuovi di fabbrica

Esclusivamente per la realizzazione di prodotti editoriali, con 
esclusione quindi delle spese sostenute per iniziative 
promozionali ovvero per l’organizzazione di eventi di 

diffusione dei risultati del programma.

Tecno specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni 
eseguite da terzi
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Agevolazioni 

L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70% 

delle programma di investimento ammesso alle agevolazioni 

100% Importo complessivo programma di investimento

50% Finanziamento a tasso zero 20%
Conto impianti 

e/o conto 
gestione

30%

Cofinanziamento 
privato (privo di 

alcun tipo di 
sostegno 
pubblico)

70% sovvezione parzialmente rimborsabile

L’agevolazione è erogata nel rispetto dei limiti del Regolamento UE n.1407/2013 « de minimis »

Il finanziamento è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione 

che siano trascorsi almeno 3 mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 31 maggio e il 30 

novembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote.
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Iter per la concessione delle agevolazioni 
Chiusura termini di presentazione 

delle  domande di agevolazione

Trasmissione della documentazione atta a certificare la costituzione di una rete 
soggetto ovvero di un consorzio con attività esterna 

Istruttoria di merito del programma di investimento presentato, effettuata da apposita commissione sulla base dei 

criteri di valutazione : «Qualità della proposta progettuale» e «Rispondenza al programma delle 
collaborazioni attivate»

Comunicazione di agevolabilità

1

2

3

max 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di agevolabilità

Verifica della documentazione ricevuta a seguito della comunicazione di agevolabilità, del mantenimento delle 

condizioni di ammissibilità, nonché del rispetto del massimale «de minimis» e verifica antimafia

Decreto di concessione delle agevolazioni

Verifica correttezza e completezza della documentazione presentata e definizione di una graduatoria riportante 
l’ordine di ammissione alla successiva fase istruttoria
Gerarchizzazione sulla base del punteggio assegnato a valere sul criterio «Articolazione e solidità patrimoniale 
del soggetto proponente»

max 60 giorni Graduatoria ordine ammissione istruttoria
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Soggetto proponente e Soggetto beneficiario

Associazioni temporanee 

di imprese (ATI);

Raggruppamenti 

temporanei di imprese 
(RTI);

Reti di impresa;

Consorzi

Soggetto giuridico costituito in forma di “Rete-Soggetto”, ovvero di Consorzio 

con attività esterna  (articolo 2612 del codice civile)

Il Ministero comunica al 

Soggetto proponente 
l’esito positivo dell’attività di 

valutazione

Rigetto della domanda in 
caso di esito negativo della 

valutazione
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Criterio per la formazione della graduatoria

CRITERIO PER 
FORMAZIONE 

GRADUATORIA
INDICATORI Condizione Punteggio

Punteggio 
massimo  
indicatore 

Punteggio  
massimo

ARTICOLAZIONE E 
SOLIDITA' 

PATRIMONIALE DEL 
SOGGETTO 

PROPONENTE

IMPORTO PREVISTO DEL FONDO 
PATRIMONIALE COMUNE OVVERO DEL 

FONDO CONSORTILE IN RAPPORTO 
ALL'IMPORTO DEL PROGRAMMA: l'indicatore in 

oggetto è dato dal rapporto tra l'importo previsto 

del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo 

consortile e l’importo del programma di sviluppo al 

netto dell’IVA 

30% <  A  < 100% (A - 30%)*8 / 70%

8

18

A >= 100 % 8

GRADO DI OMOGENEITA' PATRIMONIALE 
DELL'AGGREGAZIONE: l'indicatore in oggetto 

(AA), volto ad evidenziare gli scostamenti 

(quantificati in termini di DEVIAZIONE 

STANDARD) tra i singoli conferimenti delle 

imprese aderenti all'aggregazione e il VALORE 

MEDIO (Importo del fondo/N° imprese partecipanti 

al soggetto proponente) dei conferimenti stessi, è

dato dal seguente rapporto: AA = (VALORE 

MEDIO - DEVIAZIONE STANDARD) / VALORE 

MEDIO

AA  < 0 0

10

0 ≤ AA  ≤ 1 AA*10
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Criteri di valutazione: la griglia

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE

INDICATORI / ELEMENTI Condizione Punteggio

Punteggio 

max  

indicatore 

/elemento

Soglia 

minima 

criterio

Punteggio  

max criterio 

di 

valutazione

QUALITÀ DELLA 
PROPOSTA 

PROGETTUALE

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA

Ottimo 15

15

20 30

Buono 13

Discreto 11

Sufficiente 7

Non sufficiente 0

COMPLETEZZA, ANALITICITÀ, CANTIERABILITA' E VALIDITÀ PROGETTUALE 
DEL PROGRAMMA PRESENTATO

Ottimo 15

15

Buono 13

Discreto 11

Sufficiente 8

Non sufficiente 0

RISPONDENZA AL 
PROGRAMMA 

DELLE 
COLLABORAZIONI 

ATTIVATE

NUMERO E QUALITA' DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE CON ISTITUTI DI 
RICERCA PUBBLICI E UNIVERSITA' 

Ottimo 12

12

10 20

Buono 10

Discreto 8

Sufficiente 6

Non sufficiente 0

NUMERO E QUALITA' DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE CON ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE AUTONOME E ENTI AUTONOMI CON FUNZIONI DI 

RAPPRESENTANZA DEL TESSUTO PRODUTTIVO 

Ottimo 8

8

Buono 6

Discreto 4

Sufficiente 2

Non sufficiente 0

SOGLIA MINIMA COMPLESSIVA 35
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E’ riconosciuto un punteggio addizionale pari a 3 qualora l’aggregazione proponente sia costituita in misura almeno pari al 50 % 

da imprese che hanno conseguito il rating di legalità



Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Criteri di valutazione: gli indicatori
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�struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, valutata sulla base delle 
informazioni inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di governance della collaborazione instaurata tra le 
imprese coinvolte nello svolgimento delle attività, ai profili di competenza individuati per assicurare la 
realizzazione del programma e l’efficace perseguimento delle finalità dello stesso, alla connessa attribuzione 
dei ruoli e degli ambiti di responsabilità

�completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato, valutate sulla 
base delle informazioni inerenti a contenuti/finalità delle attività da svolgere e ambiti/modalità di 
coinvolgimento delle imprese partecipanti alla realizzazione del programma, della organicità e completezza 
dello stesso, della sua rispondenza alle finalità specifiche dell’intervento, della rilevanza dei risultati attesi, 
dell’attendibilità del piano dei costi, della fattibilità tecnica dell’iniziativa proposta e della sua sostenibilità
economico-finanziaria

�numero e qualità degli accordi di collaborazione attivati con Istituti di ricerca pubblici e Università per 
la realizzazione del programma, valutato sulla base del grado di coerenza con le finalità e le attività del 
programma e delle professionalità messe a disposizione, tenuto anche conto della numerosità degli 
accordi, qualora sia necessario coinvolgere più soggetti ai fini del conseguimento dei risultati attesi

�numero e qualità degli accordi di collaborazione attivati con Istituzioni scolastiche autonome e Enti 
autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, per la promozione delle attività del 
programma e la diffusione dei relativi risultati, valutato sulla base della numerosità degli accordi 
sottoscritti, tenuto conto dell’effettivo contributo assicurato e delle ricadute socio-economiche e culturali 
correlate ai suddetti accordi



Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Erogazione della sovvenzione 

La sovvenzione sarà erogata sulla base di stati di avanzamento almeno pari al 25%, a 

fronte di titoli di spesa quietanzati, dell’importo del programma approvato, ad eccezione 
dell’ultimo SAL.

La prima quota della sovvenzione parzialmente rimborsabile, per un ammontare pari al 25 % 
dell’agevolazione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa 

presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, 

ovvero di una polizza assicurativa a favore del Ministero. 

Con riferimento al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile, ai fini dell’erogazione 

delle agevolazioni richieste, è necessario che lo stesso sia versato (solo tramite liquidità) per 

una percentuale almeno pari all’avanzamento di spesa oggetto di rendicontazione.
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - 2° bando

Termini e modalità di presentazione delle 
domande di accesso alle agevolazioni

Termini per la trasmissione delle istanze:

A partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 4 maggio 2017, mediante invio 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it (massimo 2 invii).

Documentazione da trasmettere:

•istanza di accesso alle agevolazioni (allegato n. 1 al DD 16 dicembre 2016); 

•copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell’accordo di collaborazione del Soggetto proponente;

•relazione tecnica del programma (allegato n. 2 al DD 16 dicembre 2016); 

•dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, da predisporre per ogni impresa costituente il 

Soggetto proponente (allegato n. 3 al DD 16 dicembre 2016); 

•copia degli accordi di collaborazione, stipulati con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed 

Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;

•eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione del programma, quali preventivi di spesa e curricula delle figure 

professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i consulenti già

individuati. 
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“Reti di impresa per 

l’artigianato digitale”

2° bando 

Contatti:

sito internet: www.sviluppoeconomico.gov.it

e-mail : artigianatodigitale@mise.gov.it 

telefono: 06. 54927043

Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese


