
 

Comitato Agevolazioni 
per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81  
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Riunione del 31 marzo 2022 

Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni 

“PNRR- Fondo 394 (M1.C2.I5) Sub-Misura “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito 
da SIMEST” - Modifica della Politica di Investimento di cui alla Delibera Quadro del Comitato 
Agevolazioni del 30 settembre 2021 e adeguamento della Circolare operativa “Transizione Digitale ed 
Ecologica” n. 01/PNRR/394/2022. 

Il Comitato Agevolazioni 

Considerati 

- la Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST” (M1.C2.I5) del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR; 

- la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021 - COM (2021) 344 - 
relativa all’approvazione del PNRR italiano, il cui Allegato disciplina i requisiti richiesti per la 
realizzazione della Sub-Misura; 

- l’articolo 11 (Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81) del decreto- 
legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; 

- la Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 di approvazione della “Politica di 
investimento” per la realizzazione della Sub-Misura e delle correlate Circolari operative dei tre 
interventi attuativi - Circolare n. 01/PNRR/394/2021 «Transizione digitale ed ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale», Circolare n. 02/PNRR/394/2021 «Sviluppo del commercio elettronico   
delle   PMI   in   Paesi   esteri   (E-commerce)»,   Circolare   n.   03/PNRR/394/2021  «Partecipazione 
delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema» e s.m.i. (“Delibera 
Quadro”); 

- la Delibera del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 per i cofinanziamenti a fondo perduto di 
cui all’articolo 11, comma 1, lett. b), e comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, da concedere nel rispetto della 
Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e 
successive modifiche e integrazioni (Temporary Framework) (“Delibera del Comitato Agevolazioni del 30 
settembre 2021”); 

- le delibere del Comitato Agevolazioni del 25 novembre 2021 (i) di proroga del termine di 
presentazione delle domande PNRR-Fondo 394 sul Portale SIMEST al 31 maggio 2022 e (ii) di 
proroga del termine di presentazione delle domande di cofinanziamento a fondo perduto in regime di 
Temporary Framework fino al 30 giugno 2022; 

- la decisione della Commissione europea di autorizzazione del regime di aiuto - Decisione C (2021) 
8798 final del 29 novembre 2021 - SA.100597 (2021/N) - Italy COVID-19: Direct grants to SMEs 
engaging in international activities and operations for the digital and green transitions (RRF), come 
successivamente modificata dalla Decisione C (2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 - State aid SA. 
101010 (2021/N); 

- l’elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU (Orientamenti tecnici della Commissione 
europea 2021/C 280/01 e Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021); 

- la delibera del Comitato Agevolazioni del 20 dicembre 2021 di precisazione della Delibera Quadro del 
30 settembre 2021 con il riferimento agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C 
280/01) sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, per quanto applicabili, e, in particolare, 
all’esame da parte del Comitato Agevolazioni di tutti i progetti presentati sulla base dell'elenco 
delle attività escluse dal sostegno di InvestEU; 

Preso atto 

- del raggiungimento dell’obiettivo della Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 
gestito da SIMEST” (M1.C2.I5) del PNRR , formalizzato il 29 dicembre 2021 con la deliberazione di 
accoglimento del Comitato Agevolazioni di 5.224 domande di finanziamento accolte a beneficio di 
altrettante PMI, attestato dalla Commissione europea; 
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DELIBERA 

(i) le seguenti modifiche alla Politica di investimento PNRR-Fondo 394/Delibera Quadro del 30 
settembre 2021 (e s.m.i.) e alla Delibera del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 per i 
cofinanziamenti a fondo perduto (e s.m.i.): 

1) per l’intervento “Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale” l’importo 
massimo del finanziamento - comprensivo del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a 
fondo perduto ove applicabile - è elevato fino a euro 1 milione; le PMI che hanno già presentato 
domanda di finanziamento per l’intervento “Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione 
internazionale” possono chiedere l’incremento dell’importo massimo del finanziamento complessivo - 
comprensivo del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a fondo perduto ove applicabile - fino 
a concorrenza della soglia sopra indicata; 

2) per l’intervento “Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale” i 
finanziamenti - comprensivi del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a fondo perduto ove 
applicabile - sono concessi anche alle imprese a media capitalizzazione con vocazione 
internazionale e con sede legale in Italia (“Mid Cap”), da intendersi le imprese non qualificabili come 
piccole e medie imprese e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolato sulla 
base dei parametri di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014; l’intervento viene di conseguenza ridenominato “Transizione Digitale ed Ecologica delle 
imprese piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale”; 

3) i Cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi conformemente alle previsioni della Delibera del 
Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 e s.m.i. e della sezione 3.1 del Temporary Framework 
e nei limiti dell’importo massimo complessivo indicato nel punto 22(a) del Temporary Framework pari 
a euro 2.300.000 (in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o onere) per 
impresa beneficiaria (in termini di impresa unica, come definita dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 
n. 1407/2013), e tale importo è da intendersi comprensivo degli aiuti in regime “de minimis” e dei 
cofinanziamenti eventualmente già deliberati a favore dell’impresa beneficiaria; 

4) le domande di finanziamento agevolato e relativo Cofinanziamento a fondo perduto degli Interventi 
possono essere presentate a SIMEST entro le ore 12:00 del 10 maggio 2022 - nuovo termine finale 
per tutti gli Interventi PNRR/Fondo 394 in sostituzione del 31 maggio 2022 - salva eventuale chiusura 
anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse PNRR.   

5) restano ferme tutte le previsioni della Delibera Quadro e della Delibera del Comitato Agevolazioni del 
30 settembre 2021 non in contrasto con la presente delibera; 

6) la concessione dei Cofinanziamenti a fondo perduto di cui alla presente delibera è subordinata alla 
preventiva autorizzazione da parte delle Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE. La 
presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea 

(ii) come conseguenza di quanto indicato sub (i), l’adeguamento della Circolare operativa “Transizione 
Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale” alle suddette modifiche della Politica 
di investimento, che diviene Circolare operativa n. 01/PNRR/394/2022 “Transizione Digitale ed 
Ecologica delle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale”, nel 
testo allegato; 

(iii) e con riferimento agli aspetti procedurali e di pubblicità che: 

- la presente Delibera e la Circolare operativa n. 01/PNRR/394/2022, vengono pubblicate, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di SIMEST (www.simest.it) e ne viene 
comunicata la loro adozione con Avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 

- le domande di finanziamento agevolato e relativo cofinanziamento a fondo perduto dell’intervento “di 
cui alla Circolare operativa n. 01/PNRR/394/2022 Transizione Digitale ed Ecologica delle imprese 
piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale”, possono essere 
presentate a SIMEST a decorrere dalle ore 9:00 del 3 maggio 2022 ed entro le ore 12:00 del 10 
maggio 2022 - nuovo termine in sostituzione del 31 maggio 2022 per tutti gli interventi - salva 
eventuale chiusura anticipata del Fondo 394 per esaurimento delle risorse PNRR. 

- le imprese potranno accedere in via preventiva al Portale SIMEST (anche “Pre-apertura”) per la 
compilazione delle domande e per il caricamento della documentazione richiesta, senza che ciò 
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determini alcuna precostituzione di priorità nella presentazione delle domande in quanto l’ordine 
cronologico di presentazione decorrerà dall’invio della domanda a partire dalle ore 9:00 del 3 maggio 
2022. La data di Pre-apertura del Portale SIMEST sarà comunicata con avviso da pubblicare sul sito 
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di 
SIMEST (www.simest.it); 

- per la compilazione delle domande sul Portale SIMEST e il caricamento della documentazione 
richiesta, sarà prevista una tempistica massima predefinita di accesso, che sarà comunicata sul 
sito di SIMEST (www.simest.it), sia con riferimento alla Pre-apertura che per l’accesso a seguito 
dell’apertura del 3 maggio 2022.”. 

 

La presente delibera viene pubblicata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito 
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e sul sito 
internet di Simest S.p.A. (www.simest.it), nonché comunicata con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana.”. 

 

*************** 
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