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Delibera del Comitato Agevolazioni del 26 novembre 2020 

Determinazione della soglia massima per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto di cui all’articolo 72, 

comma 1, lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 

n. 27, a valere sul “Fondo per la promozione integrata” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, in regime di Temporary Framework. 

1. L’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 

2020, attribuisce al Comitato Agevolazioni di cui all’art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (il 

“Comitato”) il potere di determinare, con una o più delibere, i criteri e le modalità per la concessione di cofinanziamenti 

a fondo perduto (“Cofinanziamenti”) fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo 

comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 

(“Finanziamenti”). 

2. La Commissione Europea ha autorizzato il 31 luglio 2020 la misura di aiuto dei Cofinanziamenti in regime di 

Temporary Framework “State Aid SA.57891 (2020/N) – Italy COVID-19: Direct grants to Italian companies engaging 

in international activities and operations” con decisione C(2020) 5406 final, pubblicata sul sito istituzionale della 

Commissione Europea, e il relativo avviso è stato oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

3. SIMEST, a partire dal 17 settembre 2020, ha pertanto avviato la ricezione delle domande, con la possibilità per le 

imprese di richiedere, nel modulo di domanda, oltre al Finanziamento, anche di usufruire di una quota di Cofinanziamento 

in regime di Temporary Framework, concedibile con la soglia massima del 50% prevista dall’art. 72, comma 1, lett. d), 

del DL n. 18/2020 e fino ad un importo complessivo che, cumulato con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento de 

minimis, ovvero di altri regimi di aiuto già approvati dalla Commissione ai sensi della sezione 3.1. del Temporary 

Framework, non ecceda l’importo di 800.000 euro per impresa. 

4. L’inaspettato perdurare dell’emergenza da Covid-19, ha comportato un numero estremamente elevato di imprese che 

hanno richiesto di accedere ai Finanziamenti e ai Cofinanziamenti, trovandosi le stesse di fronte a una carenza o addirittura 

indisponibilità di liquidità in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso. 

5. Quale conseguenza di tale situazione, in considerazione dell’elevato numero di domande ricevute, il Comitato 

Agevolazioni, in data 21 ottobre 2020, ha deliberato la sospensione, a decorrere dal 21 ottobre 2020, alle ore 14:00, delle 

attività di ricezione da parte di SIMEST delle domande dei Finanziamenti e dei Cofinanziamenti, per esaurimento delle 

risorse finanziarie disponibili. Il relativo avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, le domande presentate 

fino a tale data saranno esaminate dal Comitato nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo alla SIMEST, e nella misura 

consentita dalle risorse finanziarie che si renderanno disponibili. 

6. In tale Contesto, il Comitato è chiamato a definire, in via generale, la soglia massima di Cofinanziamento in regime di 

Temporary Framework da riconoscere alle imprese, rinviando all’adozione degli specifici atti di concessione la 

determinazione puntuale dell’ammontare del Cofinanziamento in favore delle singole imprese richiedenti, nel rispetto dei 

limiti previsti dalla legge e dalla presente delibera e dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione. 

Il Comitato Agevolazioni 
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valutato quanto sopra considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e visto 

l’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 

2020 

delibera 

di riconoscere, in via generale, per i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del 

decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, da concedere in regime di 

Temporary Framework, per le imprese richiedenti e che hanno presentato domanda dal 17 settembre 2020 al 21 ottobre 

2020, una quota massima fino al 50 % dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 

28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 

* * * * * 


