
                                                                                                                                                                       

Il Ministro dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese 

 

TEF – TESTING AND EXPERIMENTATION FACILITY 

 

Invito alla presentazione delle candidature 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

COVID-19;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della 

valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO, in particolare, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 

ricerca all’impresa” del predetto Piano, l’Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e 

territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, di competenza del 

Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a favorire la promozione dell’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico alle imprese, soprattutto di minori dimensioni;  

VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 2.3 contenute nell’allegato alla citata decisione di 

approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che 

l’investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, 

una rete di 50 centri poli (di cui 8 centri di competenza già esistenti) incaricati dello sviluppo 

progettuale, dell’erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e 

qualificanti di trasferimento tecnologico;  

CONSIDERATA la strategicità di promuovere Poli altamente specializzati nella componente 

Intelligenza Artificiale (IA), capaci di mettere a disposizione delle imprese la strumentazione e il 

supporto tecnico necessari per testare, in un contesto che riproduca le condizioni reali, le nuove 

tecnologie basate sull’IA;  

VISTO il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 

Programma Europa Digitale per il periodo 2021- 2027;  
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CONSIDERATO che il citato regolamento è finalizzato alla trasformazione digitale delle società e 

delle economie europee, anche attraverso lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie 

robotiche alimentate dall’IA, e che a tal fine è prevista la realizzazione di una rete europea di Strutture 

di test e sperimentazioni, cd. “Testing and experimentation Facilities – TEF”;  

VISTA la decisione della Commissione europea C/2021/7914 del 10 novembre 2021 concernente 

l’adozione del programma di lavoro pluriennale per il periodo 2021-2022 di implementazione del 

Programma Europa Digitale; 

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento 

finanziario”);  

CONSIDERATO che il 15 febbraio 2022 la Commissione europea ha lanciato la prima gara ristretta 

per la selezione dei Testing and Experimentation - TEF, con indicazione del termine ultimo per l’invio 

delle candidature al 17 maggio 2022; 

VISTA la call for proposal “Cloud Data and TEF” (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02) del 15 febbraio 

2022; 

CONSIDERATA la possibilità di cofinanziare le proposte selezionate ai sensi della predetta call con 

le risorse di cui al citato Investimento 2.3 della Missione 2, Componente 4 del PNRR;  

CONSIDERATO che il cofinanziamento statale è riservato ai soggetti che hanno presentato la propria 

candidatura al Ministero dello sviluppo economico (di seguito “Ministero”) e che hanno ricevuto da 

questo una lettera di impegno al cofinanziamento; 

 

emana il seguente  

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  

 

Art. 1 (Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:  

a) “Call ristretta”: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del 

Programma Europa Digitale per la costituzione di una rete europea di poli di intelligenza artificiale 

(TEF Network).  

b) “Polo”: una entità legale creata ad hoc, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato 

di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell’ambito delle procedure previste dal 

Programma Europa Digitale;  

c) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;  
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d) “Candidatura”: dichiarazione resa dal candidato relativa all’espressione di interesse ad ottenere il 

cofinanziamento nazionale qualora il Polo di cui fa parte sia selezionato in seguito alla procedura di 

selezione ristretta europea (call) per la costituzione di una rete europea di poli di intelligenza 

artificiale (TEF Network);  

e) “Programma Europa Digitale”: programma dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, di cui 

alla comunicazione della Commissione europea COM(2018) 434 finale del 6 giugno 2018, il cui 

obiettivo è “sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere 

alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi” attraverso il potenziamento delle 

“capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta 

scala” e l’ampliamento della “loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore 

privato”.  

 

Art. 2 (Oggetto dell’invito e ambiti di intervento)  

1. Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di candidature con riferimento al Testing 

and Experimentation Facility –TEF, nell’ambito del Programma Europa Digitale. 

2. Le candidature possono essere presentate nei seguenti ambiti di cui alla call ristretta: “Struttura di 

test e sperimentazione per l’industria manifatturiera” e “Struttura di test e sperimentazione per 

l’agroalimentare”. 

3. La call ristretta sarà gestita dalla Commissione europea con le modalità e i criteri indicati nel 

documento “Cloud Data and TEF” (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02) del 15 febbraio 2022 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-

fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf ).  

4. Per le candidature ritenute idonee ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente decreto, il Ministero 

invia al candidato una lettera di impegno a cofinanziare la proposta con le risorse di cui 

all’investimento 2.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). Tale lettera non costituisce diritto all’assegnazione delle predette risorse, ma è condizione 

necessaria per accedere al cofinanziamento nazionale dell’investimento ammesso, in caso di esito 

positivo della selezione europea.   

5. Per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione europea, il cofinanziamento 

nazionale è subordinato alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali ed europee di 

riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 e delle condizionalità dettate dalla misura M4-

C2 Investimento 2.3 del PNRR. 

 

Art. 3 (Finanziamento degli interventi) 

1. Con riferimento ai requisiti dei soggetti beneficiari, alla struttura e al funzionamento delle reti e 

dei nodi, agli interventi finanziabili, ai destinatari dei servizi, alla durata dei progetti, agli obiettivi e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf
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ai risultati attesi si rinvia nel dettaglio alla Call for Proposal della Commissione europea di cui al 

precedente articolo 2, comma 3. 

2. I benefici sono concessi nella forma di contributi diretti alla spesa in relazione ai costi 

effettivamente sostenuti dal Polo. L’individuazione delle spese ammissibili nonché i criteri e i termini 

per l’ammissibilità delle spese sono quelli previsti dalla Call for Proposal alla voce “Budget 

categories and cost eligibility rules”, compatibilmente con la normativa nazionale.  

 

Art. 4 (Modalità e termini per la presentazione delle candidature) 

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’indirizzo PEC 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it dalle ore 10 del giorno 11 maggio 2022 fino alle ore 22 del giorno 13 

maggio 2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando il modello allegato firmato dal legale 

rappresentante del soggetto candidato. 

2. La verifica delle candidature è effettuata dal Ministero ed ha per oggetto la completezza e regolarità 

della documentazione presentata e la rispondenza dei soggetti candidati rispetto ai requisiti indicati 

dalla call.  

3. Con riferimento alle candidature ritenute valide, il Ministero invia al candidato una lettera di 

impegno a cofinanziare la proposta. 

4. Resta ferma la necessità del Polo di presentare la propria proposta progettuale alla Commissione 

europea entro la scadenza da questa fissata, unitamente alla lettera di impegno di cui al comma 

precedente. 

 

Art. 5 (Disposizioni attuative) 

1. Con successivo decreto il Ministero individua l’ammontare delle risorse destinate al 

cofinanziamento nazionale e le ulteriori procedure riguardanti la concessione, l’erogazione e il 

controllo delle agevolazioni.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Maurizio Montemagno 
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