
Il Comitato Agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 21 ottobre 2020 ha 

assunto la seguente delibera. 

 

Fondo 394/81 e cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione 

integrata - Sospensione temporanea della ricezione di domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 

394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo 

perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, per esaurimento delle risorse 

finanziarie disponibili.  

Il Comitato Agevolazioni,  

ai sensi dell’articolo 3, lettera h), del decreto 24 aprile 2019 e dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998,  

considerato che risultano presentate alla SIMEST S.p.A. domande di finanziamento agevolato a valere sulla dotazione 

finanziaria del Fondo 394/81 e relativi cofinanziamenti a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la 

promozione integrata, alle quali corrisponde un fabbisogno finanziario complessivo superiore alle risorse disponibili, 

Delibera 

la sospensione - previa intervenuta informativa ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello 

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze - a decorrere dal 21 ottobre 2020 ore 14:00, delle attività di ricezione 

da parte di SIMEST S.p.A. di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 ai sensi dei decreti 

7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di 

risorse del Fondo per la promozione integrata, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Le eventuali domande presentate a SIMEST S.p.A. a partire dal 21 ottobre 2020 ore 14:00 sono considerate irricevibili e 

improcedibili. 

Le domande presentate fino alla data del 21 ottobre 2020 ore 13:59, saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel 

rispetto dell’ordine cronologico di arrivo alla SIMEST S.p.A. e nella misura consentita dalle risorse finanziarie 

disponibili.  

Il Comitato Agevolazioni verificherà periodicamente la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie del Fondo rotativo di 

cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

1981, n. 394, e della quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, al fine 

di deliberare in merito alle domande di finanziamento già pervenute. 

La sospensione di cui alla presente delibera non riguarda le domande di finanziamento agevolato a valere sulla apposita 

sezione del Fondo 394/81 volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani e relativo 

cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. 

La ripresa dell’attività di ricezione da parte di SIMEST di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 

394/81 ai sensi dei decreti 7 settembre 2016, 8 aprile 2019 e 11 giugno 2020 e relativo cofinanziamento a fondo perduto 

a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, sarà deliberata dal Comitato Agevolazioni e 

comunicata con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 



La presente delibera viene pubblicata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e sul sito internet di SIMEST S.p.A. 

(www.sacesimest.it), nonché comunicata con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

http://www.esteri.it/
http://www.sacesimest.it/

