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AZIONE III.3.B.1.1: “Progetti di promozione dell’export, destinati a 

imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale” 

 
La regione Lombardia con il bando si propone di promuovere l’internazionalizzazione del 
tessuto imprenditoriale supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione 
complessi da parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare 

la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. 
L’agevolazione è concessa nella forma tecnica di un finanziamento a medio-lungo 

termine erogato esclusivamente a valere sulle risorse del fondo. 
 

BENEFICIARI 
Possono partecipare al presente Bando le PMI che posseggano i seguenti requisiti: 

1) siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 (ventiquattro) 

mesi alla data di presentazione della domanda come risultante da visura camerale; 
2) al momento di ciascuna erogazione del finanziamento (anticipo e saldo), 

abbiano sede operativa attiva in Lombardia. Le PMI che, alla data di presentazione della 
domanda, non abbiano sede operativa attiva in Lombardia, dovranno dichiarare nella 
stessa l’intenzione di costituirla entro la data di stipula del contratto di finanziamento; 

3) ai fini della concessione dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere 
in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per 

permettere alla pubblica amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca 
dati della Prefettura. 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, 
tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a 
iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business 

nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della 
capacità d’azione delle PMI. 

Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad 
attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera d) del Regolamento de minimis ossia aiuti per attività connesse 

all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 

spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. 
Sono ammissibili i progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non 
inferiore a Euro 62.500. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario ritenute pertinenti e 
direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, 

decorrano dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo da parte del 
soggetto richiedente della domanda e sino al termine ultimo di realizzazione del 
progetto. 
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Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: 
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Le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate dal giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di 
realizzazione del progetto. 

 

SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili i progetti riguardanti le esclusioni previste dall’applicazione del 
Regolamento de minimis, ossia i progetti: 
a) le cui attività siano connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri; 

b) le cui attività siano subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli 
d’importazione. 

Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto 
beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento. 
In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:  

a) compensazione di crediti e debiti;  
b) pagamento in contanti; 

c) pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del soggetto beneficiario. 
Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla 
base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento. 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a € 7.000.000,00. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il Finanziamento può concorrere sino all’80% della spesa complessiva ammissibile del 

progetto. 
L’importo del finanziamento richiedibile in domanda è compreso tra un minimo di Euro 

50.000,00 (cinquantamila) e un massimo di Euro 500.000,00(cinquecentomila/00). In 
sede di rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle 
stesse, l’importo del finanziamento potrà eventualmente essere ridotto anche al di sotto 

del valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila), mentre per nessuna ragione potrà essere 
rideterminato un finanziamento con un valore superiore a Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 
 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 ed i 6 anni, di cui massimo 2 anni di 
preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato 

al contratto di finanziamento, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 
31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per 

raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione. 
Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso e pari allo 0%. 
Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del gestore, www.finlombarda.it nella 

sezione trasparenza. 
È facoltà del soggetto beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il 

finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di finanziamento 
 

CUMULABILITA’ 

L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo 
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. 

L’agevolazione prevista dal presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni 

concesse per le medesime spese. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La conclusione del progetto deve avvenire entro un massimo di 18 mesi dalla data del 

decreto di concessione dell’agevolazione. La conclusione di un progetto deve 

ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione 

delle attività di progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

informativa bandi online a partire dalle ore 12:00 del 22 maggio 2019. La linea, attuata 

tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della 

dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroga. 

Al fine dell’inoltro online della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad 

allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul sistema 

informativo: 
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Nell’apposita sezione del sistema informativo verrà resa disponibile la modulistica 

necessaria per la partecipazione al presente bando. 

Successivamente, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l’apposito pulsante la 

“Richiesta di Agevolazione” generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla 

mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante 

e caricarla elettronicamente sul sistema informativo. 

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente 

la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via 

posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di bandi online. Tale 

comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive 

dell’iter procedurale. 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie saranno 

effettuate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul sistema 

informativo. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un 

punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base 

all’ordine cronologico di presentazione. 

 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/

