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FAQ - DD n. 53 del 16/03/2018  

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI  PROGRAMMI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI CAMPANE 

 

N. 01 

D. In merito all’Avviso (di cui al DD n. 53/2018 -  ndr), si chiede se ciascun Programma di Internazionalizzazione deve 

prevedere la realizzazione di un numero minimo di interventi ricompresi nelle sei tipologie indicate (Partecipazione a fiere e 

saloni internazionali; Incoming di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; Incontri bilaterali tra operatori 

italiani ed operatori esteri, workshop e seminari all’estero o in Italia; Utilizzo temporaneo di uffici e/o sale espositive 

all’estero; Azioni di comunicazione; Supporto specialistico), o se deve prevederli tutti 

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'Avviso non vincola ad un numero minimo di interventi tra quelli indicati al par.6 

e che il Programma proposto sarà valutato sulla base della capacità di dimostrare che gli interventi ivi previsti siano adeguati a 

perseguire la strategia aziendale finalizzata alla apertura verso uno o più mercati esteri.  

N. 02  

D. Quando è prevista la pubblicazione del decreto che prevede l’approvazione della modulistica del bando: “Avviso 

pubblico per la concessione per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di 

internazionalizzazione delle Micro e PMI campane”  

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la modulistica è in fase di preparazione e che appena disponibile sarà 

pubblicato il Decreto di approvazione, a seguito del quale decorreranno i termini per la presentazione delle domande secondo 

quanto indicato al par. 10.1 dell'Avviso pubblico.  

N. 03 

D. Relativamente al bando quando apriranno le iscrizioni? Quando sono le scadenze e i passaggi per le iscrizioni e per la 

presentazione di tutta la modulistica?  

R. Vedi risposta alla domanda N. 02 

N. 04  

D. In riferimento all’”azione 3.4.2 (“incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle 

PMI”) possono partecipare anche le ATI, senza essere quindi una Rete-contratto?  

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che il par.4 dell'Avviso Pubblico non include le ATI tra i destinatari del bando 

N. 05  

D. Con riferimento all'avviso pubblicato sul BURC Regione Campania scorso 19/03, desideravo avere un chiarimento 

relativamente ai tempi di presentazione della domanda. In particolare, il conteggio dei giorni indicati nelle sottofasi al punto 

10.1 dell'avviso, come vanno calcolati? Sono giorni di calendario o giorni lavorativi? Per intenderci, il 13imo, 14imo e 60imo 

giorno a che date corrispondono? 

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che i giorni cui si fa riferimento al paragrafo 10.1 dell'Avviso sono da considerarsi 

giorni di calendario (ovvero solari) e che i termini decorreranno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della 

modulistica, che è in fase di preparazione. 

N. 06  

D. In riferimento agli avvisi pubblici allegati ai DD n.52 e DD n. 53 del 16 marzo 2018 pubblicati sul Burc del 19/03/2018 si 

richiedono i seguenti chiarimenti:  

- la partecipazione di una MPMI ad un avviso, es 52, esclude la sua partecipazione all'altro avviso, es 53 e viceversa? 

- si possono conoscere seppur orientativamente i tempi necessari per pubblicazione modulistica e disponibilità 

piattaforma web? 
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R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la partecipazione ad un Avviso non esclude di per sé la partecipazione ad altro 

Avviso, ferma restando la necessità di rispettare le Regole di cumulo di cui al paragrafo 9 dell'Avviso di cui al D.D. n. 53/2018 e al 

paragrafo 7 dell’Avviso di cui al D.D. n. 52/2018, nonché i vincoli connessi al massimale per singola Impresa Unica previsto dal 

Regolamento de minimis. 

Relativamente al secondo quesito, si rimanda alla risposta alla domanda N.02. 

 

 

 


