
Contributi ai consorzi per l'internazionalizzazione  
 

FAQ 
 

1) E’ possibile sostituire le imprese consorziate aderenti al progetto o modificarne il 
numero? 

Premesso che il progetto presentato dal Consorzio viene valutato sulla base di tutti i suoi elementi 
soggettivi ed oggettivi nonché di quanto illustrato nella relativa relazione, la richiesta di modifica della 
compagine imprenditoriale partecipante alle fasi del progetto è possibile solo in casi del tutto eccezionali, 
motivati per iscritto e documentati. Tenuto conto, inoltre, che deve essere sempre mantenuto il numero 
minimo di 5 imprese consorziate partecipanti al progetto, se il progetto è stato presentato con un numero 
di imprese aderenti tale da aver avuto diritto ad un punteggio preferenziale, tale numero deve essere 
mantenuto per tutta la durata del progetto stesso. 

 
2) E’ necessario modificare lo statuto con l’indicazione del requisito concernente la 
nomina della maggioranza degli amministratori da parte delle PMI consorziate? 

La disposizione dell’art.42, comma 5, del D.L. n.83/2012 è volta ad assicurare che la gestione dei consorzi 
per l’internazionalizzazione resti in capo alle PMI consorziate anche nell’ipotesi in cui nella compagine 
consortile facciano ingresso grandi imprese, banche e enti pubblici e privati. La modifica è, quindi, 
necessaria se tali soggetti facciano parte o entreranno a far parte della compagine consortile. La 
disposizione dell’art. 42, tuttavia, lascia piena libertà di scegliere le regole organizzative che assicurino il 
rispetto del principio della nomina della maggioranza degli amministratori da parte delle PMI. 

 
3) Quale sarà l’entità del contributo che verrà erogato? 

Premesso che l’art. 42, comma 6, del D.L. n.83/2012, stabilisce che “ai consorzi per 
l’internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50% delle spese da essi 
sostenute per l’esecuzione dei progetti per l’internazionalizzazione”, sarà possibile determinare l’entità 
percentuale effettiva del sostegno erogabile solo all’atto dello stanziamento delle risorse finanziarie sul 
pertinente capitolo di bilancio del Ministero, da parte del Ministero dell’Economia e Finanze. 

 
4) I nuovi consorzi possono presentare domanda per l’accesso ai contributi? 

I nuovi Consorzi possono presentare domanda di contributo purché costituiti entro il termine di 
presentazione della domanda. 

 

5) Quali iniziative possono essere inserite nel progetto? 
Tutte le iniziative realizzate/ da realizzare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento del progetto. 

 
6) E’ possibile l’adesione al consorzio di internazionalizzazione di imprese già 
appartenenti ad altri consorzi ? 

Le PMI possono aderire a più consorzi, ma possono partecipare ad un solo progetto presentato. 
 
7) Come deve intendersi la congruità degli indicatori e degli standard? 

Gli indicatori sono dei parametri, quantitativi e qualitativi, di misurazione e di riferimento atti a valutare la 
validità di una determinata azione. Gli standard sono i parametri atti ad indicare i risultati attesi dalla 
realizzazione di una determinata azione. Per congruità deve intendersi l’attinenza all’attività  
programmata degli indicatori e degli standard prescelti. Pertanto, il Consorzio può individuare, in base al 
tipo di iniziativa che intende svolgere, i parametri che ritiene più idonei. 

 
8) Come va ripartito il contributo ai fini del calcolo del de minimis tra le imprese? 

Destinatario del contributo è il consorzio che, ai fini del calcolo del de minimis, ripartisce figurativamente 
il contributo in parti uguali tra le imprese partecipanti al progetto, salvo che non sia stata decisa una 
diversa ripartizione. 
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