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Nota informativa del 

12 gennaio 2017 

Nota n°: 01/2018 

 

Oggetto:  Voucher digitalizzazione PMI 

   

Sommario: E’ di prossima attivazione il voucher per la digitalizzazione delle PMI introdotto 

dall’art.6 del Decreto Legge 145/2013 e disciplinato dal Decreto Direttoriale del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 24 ottobre 2017 (vedi nostra circolare n. 

35 del 2017). 

Nell’imminenza dell’apertura del bando ricordiamo le principali caratteristiche 

dello strumento agevolativo. 

Contenuto: 

AMBITO SOGGETTIVO 

Possono presentare domanda le imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della  

normativa comunitaria;  

b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del 

regolamento (UE) n. 1407/2013 (imprese operanti nel settore della pesca e 

acquacoltura, nella produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti per attività 

connesse all’esportazione, aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali 

rispetto a quelli d’importazione); 

c) avere sede legale e/o  unità  locale  attiva  sul  territorio nazionale ed essere 

iscritte al Registro delle imprese  della  Camera di commercio territorialmente 

competente; 

d)  non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  

fallimento, di  liquidazione  anche  volontaria, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo 

la normativa vigente;  

e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della 

concessione del Voucher;  

f) non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine  
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di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione 

europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.  

SPESE AGEVOLABILI 

Gli interventi ammissibili riguardano: 

a) MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AZIENDALE; 

b) MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO; 

c) SVILUPPO DI SOLUZIONI DI E-COMMERCE; 

d) CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA E ULTRALARGA; 

e) COLLEGAMENTO ALLA RETE INTERNET MEDIANTE TECNOLOGIA SATELLITARE; 

f) FORMAZIONE QUALIFICATA NEL CAMPO ICT. 

Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di 

ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:  

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher. Per data di 

avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;  

b) essere ultimate non oltre 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione si 

intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile; 

c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno 

relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;  

d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione 

qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del 

progetto. 

AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni sono concesse sulla base del Regolamento UE 1407/2013 (“de 

minimis”) ed erogate nella forma di voucher, non superiore ad euro 10.000 (diecimila), 

in percentuale pari al 50% delle spese ammissibili. 

ITER DI PRESENTAZIONE 

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate esclusivamente 

tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher 
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digitalizzazione” del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 30 

gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018.  

L’accesso alla procedura informatica:  

a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei 

servizi;  

b) é riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante 

dal certificato camerale della medesima, o ad altro soggetto delegato con 

poteri di rappresentanza. 

E’ obbligatoriamente richiesto un indirizzo PEC attivo.  

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che 

compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.  

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle 

seguenti fasi:  

a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018:  

b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 

30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.  

CONCESSIONE ED EROGAZIONE 

Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione 

delle domande, provvede ad adottare un provvedimento cumulativo di prenotazione 

dei Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo 

dell’agevolazione prenotata.  

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 


