
  

  

 

IL COMITATO AGEVOLAZIONI 

PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81 

Delibera approvata nella Riunione del 20 dicembre 2021 
 

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»; 

-  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), autorizzata dalla Commissione europea con 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); 

-  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); 

DELIBERA 

Nella Politica di investimento - approvata dal Comitato agevolazioni con la Delibera Quadro del 30 

settembre 2021 - l’espressione “conformità richiesta per la verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU” 

si intende riferita 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. 


