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Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo economico 

  
Verbale n° 45  del  22/03/2021   
  
   L’anno duemilaventuno, il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo alle ore 17.00, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 
Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 
autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2)  Varie ed eventuali: “ bando Made 2021 Industria 4.0” 

  
  Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio ore 16.05-17.05 video conferenza 

- Il Consigliere Bommarito Matteo ore 17.00 – 18.10 

- La Consigliera Isidonia Giacalone ore 17.10 – 18.10 

- La Consigliera Valentina Grillo ore 17.10 – 17.50  

- La Consigliera Ilenia Quinci ore 17.10 – 18.110 

- Il Consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Enza Chirco ore 17.00 – 17.50 

- Il Consigliere Girolamo Billardello  ore 17.10-17.50 video conferenza 

  

   
  
Alle ore 17:10 constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno: “Lettura ed approvazione verbale seduta precedente”, 

lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei Consiglieri presenti e votanti.  

La Commissione nell’ambito di varie ed eventuali decide di trattare un nuovo argomento all’ordine 

del giorno: “bando Made 2021 Industria 4.0”. Tale nuovo bando prevede contributi a fondo perduto fino al 

50% per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La commissione apprende che i 

beneficiari del bando sono micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese che 

possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro. Le agevolazioni saranno finalizzate a 

favorire la realizzazione di progetti di innovazione (di prodotto, di processo e di organizzazione), di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale su progetti di innovazione (di prodotto, di processo e di organizzazione), 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui temi di Industria 4.0 dovranno fare riferimento alle attività 

progettuali di Strategia Industria 4.0 tramite la realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie digitali 

e delle competenze strategiche per garantire a un’azienda l’evoluzione verso l’industria 4.0 in termini di 

efficienza e di efficacia dei processi, coerentemente agli obiettivi aziendali. Progettazione ed innovazione: 

progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione (di prodotto, di processo o di 

modelli organizzativi) necessari per sostenere la traduzione di idee innovative in concetti dimostrabili anche 



attraverso l’utilizzo delle 6 Aree e dei 25 Asset tecnologici presenti in MADE. I Demo e test di sviluppo di 

demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed in ambito Industria 4.0, utilizzando ambienti e strumenti 

tecnici, tecnologici e metodologici e know-how disponibili nelle 6 Aree e nei 25 Asset tecnologici presenti in 

MADE. Verrà previsto un outing tecnologico: individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici più 

adatti a sviluppare l’innovazione di prodotto e di processo, definendo una strategia tecnologica aziendale 

coerente con i trend che caratterizzano il settore. Inoltre sarà prevista una Consulenza Tecnologica: attività di 

consulenza e studi di fattibilità finalizzati all’implementazione di soluzioni tecnologiche, organizzative e 

gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica Industria 4.0. La validazione di progetti Industria 

4.0: valutazione in merito all’adeguatezza delle tecnologie, delle metodologie e dell’esecuzione dei progetti 

di innovazione rispetto agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte. Saranno previste agevolazioni del tipo 

contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. L' agevolazione sarà concessa nelle seguenti 

forme e misure: 1) finanziamento del 50 % delle spese ammissibili dedicate alle attività di ricerca industriale; 

2) finanziamento del 50 % delle spese ammissibili dedicate alle attività di relative agli studi di fattibilità; 3) 

finanziamento del 25 % delle spese ammissibili dedicate alle attività di sviluppo sperimentale; l 'intensità di 

aiuto per lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'50 % dei costi 

ammissibili come segue: a. di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le 

piccole imprese; b. di 15 punti percentuali se è i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso 

conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso software open source o gratuito; 4) finanziamento 

del 50% delle spese ammissibili dedicate alle attività di innovazione alle PMI; 5) finanziamento del 50% 

delle spese ammissibili dedicate alle attività di l'innovazione dei processi e dell'organizzazione alle PMI; In 

ogni caso il contributo a fondo perduto previsto prevede una percentuale massima pari al 50% delle voci di 

spesa ammissibili. Il contributo massimo richiesto per l’agevolazione a fondo perduto di ciascun progetto 

non potrà superare il valore di € 100.000,00. L’importo complessivo delle risorse stanziate per le 

agevolazioni a fondo perduto è pari a € 1.200.000,00. Le domande sono presentabili dal 1 marzo 2021 fino al 

20 aprile 2021. La Commissione, pertanto, appurato l'interessante iniziativa decide di dare massima 

diffusione di tale iniziativa e si riserva di approfondire ulteriormente l'argomento.  

Alle ore 17:50 escono i Consiglieri Grillo, Billardello e Marino. 
  

Alle ore 18:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, 
come da calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 24 Marzo alle ore 17:00. 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                           Il Presidente 

                                                                             
 

 
 
 

 


