Azione 3.4.2 “Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI” dell’Asse
III – Competitività dei sistemi produttivi del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020
Obiettivo del
bando
Destinatari
Ente

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.


PMI, Professionisti, consorzi e reti di imprese



Regione Calabria

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente 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 presente 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 presente 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.
Le reti di PMI devono essere costituite sotto la forma del “contratto di rete”, ovvero reti di imprese senza
personalità giuridica (Rete-Contratto) o reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto). In particolare, il
contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi all’utilizzo dei beni e servizi che si prevede di acquisire con il progetto;
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c) l’individuazione nell’ambito delle PMI aderenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l’Amministrazione regionale.
I consorzi, le società consortili e le reti devono essere costituiti da almeno 3 imprese che, alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURC, abbiano iniziato l’attività e abbiano approvato e presentato almeno
un bilancio o una dichiarazione dei redditi. I consorzi, le società consortili e le reti di imprese, ove previsto,
devono avere un fondo consortile/patrimoniale o un capitale sociale non inferiore a 20.000 euro.

SPESE AMMISSIBILI














Consulenza di un Temporary export manager: 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;
consulenza specifica di un Temporary Export Manager per la gestione e il coordinamento del progetto
di internazionalizzazione.
Quota di partecipazione affitto e allestimento stand
Affitto e allestimento di show-room temporanei
Interpretariato, traduzione, hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni
Oneri di trasporto
Promozione in lingua straniera
Spese di trasferta
Spese di ricerca e selezione di operatori stranieri
Spese per azioni dimostrative delle produzioni
Sito web in lingua straniera
Affitto sale per formazione

CONTRIBUTO
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.
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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
AMBITO DI APPLICAZIONE
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.
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