SCHEDA RIEPILOGATIVA BANDO DELLA REGIONE CALABRIA
Avviso POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”
Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione in favore delle PMI
SCHEDA INTERVENTO
OGGETTO E FINALITA’

Scopo dell’intervento è di incrementare e qualificare la quota di esportazione dei prodotti e dei
servizi delle imprese regionali sui mercati esteri, favorendo l’apertura del sistema produttivo
calabrese.
In tale direzione, l’Avviso sostiene le PMI calabresi, singole o associate, per la partecipazione a
fiere, la creazione di sale espositive all’estero, la realizzazione di azioni
promozionali, incontri bilaterali, campagne di comunicazione sul mercato target.

SOGGETTI BENEFICIARI E
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul suddetto Avviso:
- le piccole e medie imprese (PMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento
(UE) n. 651/2014;
- i liberi professionisti, singoli o associati, che, ai sensi dell’art. 1 comma 821 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai
fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
Possono presentare domanda solo le imprese o i professionisti che, alla data di pubblicazione del
suddetto Avviso sul BURC, abbiano iniziato l’attività e abbiano approvato e presentato almeno un
bilancio o una dichiarazione dei redditi.
Possono, altresì, accedere alle agevolazioni di cui al suddetto avviso:
- i consorzi o le società consortili di imprese;
- le reti di piccole e medie imprese (PMI), per come classificate nell’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014, che intendano realizzare un progetto di rete.
I consorzi, le società consortili e le reti devono essere costituiti da almeno 3 imprese che, alla data
di pubblicazione dell’ Avviso sul BURC, abbiano iniziato l’attività e abbiano approvato e
presentato almeno un bilancio o una dichiarazione dei redditi.
Pena la non ammissibilità, alla data di presentazione della domanda, le PMI singole o aggregate
ovvero i professionisti, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’ unità operativa nella regione Calabria;
- essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; in caso di
professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, essere titolare di
Partita IVA;
- essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari
opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione.

SETTORI AMMISSIBILI

L’ Avviso in oggetto prevede la concessione di aiuti esclusivamente per iniziative ricadenti nelle
aree di innovazione della Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla DGR
294/2016, e di seguito riportate:
- Agroalimentare; - Edilizia sostenibile; - Turismo e Cultura; - Logistica; - ICT e Terziario
innovativo; - Smart Manufacturing; - Ambiente e Rischi Naturali; - Scienze della Vita.
Ai fini della verifica dell’appartenenza alle suddette aree di innovazione, i proponenti dovranno
svolgere attività economica afferente ai codici ATECO 2007 ammissibili, individuati
nell’ALLEGATO A del suddetto Avviso.
L’Avviso sostiene la realizzazione progetti per l’export, riferiti a non più di due paesi target, che
prevedano le seguenti attività:
- partecipazione a fiere e saloni internazionali e realizzazione di eventi collaterali alle
manifestazioni fieristiche internazionali;
- realizzazione di show-room temporanei;
- promozione di incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri;
- attivazione di azioni di comunicazione sul mercato estero;
- costituzione di partnership con imprese estere.
Nel caso di progetti presentati da consorzi, società consortili o reti di imprese, gli stessi devono
riguardare e coinvolgere tutte le imprese aderenti.
Le spese includono:

PRINCIPALI TIPOLOGIE
SPESE AMMISSIBILI

DI

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

DOCUMENTAZIONE

a) quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand consortile presso fiere e saloni
internazionali in Italia e all’estero;
b) affitto e allestimento di show-room temporanei;
c) interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
d) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati
esclusivamente in occasione di eventi promozionali;
e) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su
riviste internazionali inerenti il consorzio: in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese
obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
f) spese di viaggio e pernottamento in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto;
g) spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri in Italia;
h) spese di ricerca e selezione operatori esteri per la realizzazione delle iniziative previste nel
progetto;
i) spese per azioni dimostrative delle produzioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel
progetto;
j) affitto sale per attività di formazione, incoming, incontri bilaterali, workshop e/o seminari;
k) promozione sui mercati di riferimento (pubblicità a mezzo stampa, web e social network);
l) creazione o implementazione di siti web in inglese, e/o nella lingua del paese obiettivo del
progetto di internazionalizzazione;
m) consulenza per analisi di mercato finalizzata alla realizzazione del progetto paese e alla messa
in rete delle imprese aderenti; sviluppo di design per la creazione e realizzazione di nuovi prodotti,
rispondenti alle caratteristiche e alle normative del mercato estero individuato; in materia
contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita ai paesi oggetto del processo di
internazionalizzazione; per la ricerca e selezione partner e/o distributori all’estero, con esclusione
dei costi di alloggio e biglietti aereo;
n) consulenza specifica di un Temporary Export Manager per la gestione e il coordinamento del
progetto di internazionalizzazione.
Le agevolazioni per la realizzazione delle attività saranno concesse in conformità a quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 dicembre
2013. Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto
capitale nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, fino all’importo
massimo di:
- 200.000 euro per progetti proposti da consorzi/società consortili, reti di imprese o associazioni
tra professionisti;
- 100.000 euro per progetti proposti da singole PMI o singoli professionisti.
In nessun caso una singola impresa facente parte di un consorzio o di una rete d’impresa potrà
ottenere un contributo superiore all’importo di € 100.000 previsto per i progetti proposti da
singole PMI
L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del
programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della
verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.
L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere
superiore a quello individuato in via provvisoria.
Tenuto conto che gli aiuti di cui al suddetto Avviso sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 «de minimis», l’importo complessivo dell’agevolazione concessa non potrà
eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro (ovvero
100.000 euro per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto
terzi). I proponenti dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto «de
minimis» ottenuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso
nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.
Per accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico, i proponenti dovranno
predisporre e presentare attraverso l’apposita piattaforma telematica la documentazione di
seguito elencata:
.
Domanda di Agevolazione (Allegato B1);
.
Formulario di Progetto (Allegato B2);
.
Dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla CCIAA (Allegato B3) (solo per le
imprese);
.
Dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato
di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società
iscritte al Registro Imprese; per le associazioni professionali la suddetta documentazione
deve essere presentata con riferimento all’associazione e a ciascun singolo associato
facente parte della stessa;

.
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Dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti, durante i
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso (Allegato B4), nonché
indicazione di eventuali altre domande in corso per bandi che prevedono la concessione
di aiuti in de minimis;
.
Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto (solo per le società);
.
Copia autentica dell’Atto costitutivo dell’eventuale associazione fra professionisti;
.
Copia autentica dell’Atto di costituzione del Contratto di rete;
.
Preventivi e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
.
Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti
aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi in cui è prevista dalla legge), attestanti la
piena disponibilità dell’immobile in cui si localizza l’unità operativa interessata dal
progetto;
.
Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata), relativa all’immobile
in cui si localizza l’unità operativa interessata dal progetto, attestante il rispetto della
normativa edilizia e urbanistica
.
Documentazione relativa a spese di consulenza come da bando
L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di Agevolazione, sarà
visionabile sul sito della Regione Calabria, http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.
Pena l’esclusione, le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo,
previa registrazione, al sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, sottoscritte
digitalmente e inviate mediante procedura telematica a decorrere dalla data che sarà fissata con
successivo decreto.
La data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (procedura telematica) sarà
stabilita dal Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali in relazione
alla disponibilità delle risorse finanziarie.
Per gli adempimenti relativi all’ istruttoria delle domande, all’erogazione delle agevolazioni e alla
gestione delle stesse, l’Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R.
250 del 12 agosto 2016, potrà avvalersi del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a., in qualità di
“Soggetto Gestore”.
La procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dal suddetto Avviso è a
“sportello valutativo”, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate
secondo l'ordine cronologico di presentazione, da una Commissione di Valutazione
appositamente nominata dall’Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità
delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto
Gestore.
La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della
Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo.
In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all’accertamento dei seguenti elementi:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;
- l’ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la
congruità, al fine di proporne l’ammontare per le agevolazioni. Le Domande in possesso dei
suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l’applicazione dei
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020,
riferiti all’Azione 3.4.2. e indicati nel relativo bando
A conclusione della fase di istruttoria e valutazione, la Commissione di Valutazione, redige e
trasmette all’Amministrazione regionale una relazione finale contenente l’esito della valutazione.
L’Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti della valutazione, pubblica gli elenchi, in
ordine cronologico di presentazione, delle domande ammesse a finanziamento, nonché gli
elenchi delle domande non ammesse, con l’indicazione delle cause di esclusione.
L’Amministrazione regionale, anche tramite il Soggetto Gestore, comunica al beneficiario
l’ammissione alle agevolazioni richiedendo l’invio della documentazione eventualmente
necessaria per la predisposizione dell’atto di adesione ed obbligo.
Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, o quello fissato a
seguito di motivata richiesta di proroga richiesta dal beneficiario, determina la decadenza dalle
agevolazioni.
I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrive uno specifico Atto di Adesione ed
Obbligo, che, anche mediante richiamo al contenuto della proposta progettuale presentata dal
beneficiario, riporterà la proposta approvata, le attività e le spese ammesse a contributo, le attività
e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l’ammontare massimo delle
agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è
sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare gli interventi

TERMINI

DOTAZIONE FINANZIARIA

BANDO E MODULISTICA

secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate
in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Domanda di
Agevolazione.
Il Soggetto Beneficiario, pena la decadenza dell’agevolazione, dovrà comunicare
all’Amministrazione regionale la data di avvio delle attività e trasmettere la relativa
documentazione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione
e Obbligo.
Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di
sottoscrizione dell’Atto di adesione e obbligo. Entro tale data devono anche essere
effettuati i relativi pagamenti.
La data di ultimazione è definita dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Ai fini di assicurare l’efficace ed efficiente impiego delle risorse, il Soggetto beneficiario, a pena di
decadenza, deve dimostrare di aver realizzato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto
di Adesione e Obbligo almeno il 50% delle spese di investimento ammesse a finanziamento.
I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti. Per
provati motivi, l’Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma
d’investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività,
previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto,
una sola volta nel corso del progetto.
Entro tale data devono essere ultimati i pagamenti.
La rendicontazione del programma, a pena la decadenza, dovrà essere trasmessa entro i due mesi
successivi alla scadenza del termine previsto per il completamento del progetto, salvo proroga
concessa dall’Amministrazione Regionale per provati motivi.

L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento
dell’intervento è pari a euro 3.500.000 . La disponibilità complessiva di risorse
finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di
provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/288

