Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, che, all’articolo 6, commi da 1 a 3, prevede, per un ammontare complessivo pari
a euro 100.000.000, l’adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto a beneficio di micro,
piccole e medie imprese, per l’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione
dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico, tramite la concessione di Voucher di
importo non superiore a 10.000 euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
269 del 19 novembre 2014, adottato ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n.
145 del 2013 e recante le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e lo schema
standard di bando;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del predetto decreto 23 settembre 2014 nel quale è
disposto che i servizi e le soluzioni informatiche oggetto di agevolazione devono essere acquisiti
successivamente all’assegnazione del Voucher alle imprese;
Visto, altresì, l’articolo 8, comma 5, del predetto decreto 23 settembre 2014 che prevede, nel
caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese istanti sia superiore
all’ammontare delle risorse disponibili, il riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante
dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 24 ottobre 2017, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle
domande di accesso, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste
dal predetto decreto 23 settembre 2014;
Visto, in particolare, l’articolo 3, commi 1 e 7, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24
ottobre 2017, nel quale è stabilito che le domande di accesso alle agevolazioni possono essere
presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018,
esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher
digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);
Considerato che il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
è stato posticipato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 9 febbraio 2018 alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018;
Visto, altresì, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il quale
prevede che il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello di
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presentazione delle istanze provvede ad adottare, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto
interministeriale 23 settembre 2014, un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su
base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata;
Considerato l’elevato interesse che l’intervento agevolativo ha suscitato nelle imprese, facendo
registrare, nel periodo di apertura dello sportello agevolativo, un volume pari a circa n. 91.500
domande di agevolazione, corrispondente a un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 625
milioni di euro;
Considerato che, risultando le richieste agevolative delle imprese significativamente superiori
alla dotazione finanziaria prevista per l’intervento, l’applicazione del riparto di cui all’articolo 8,
comma 5, del decreto interministeriale 23 settembre 2014 comporta l’attribuzione di un Voucher pari
in media a circa il 16 percento dell’ammontare richiesto dalle imprese e che, pertanto, al fine di
incrementare, per quanto possibile, l’importo dell’agevolazione concedibile, il Ministero dello
sviluppo economico sta svolgendo i necessari approfondimenti per verificare la possibilità di
destinare all’intervento agevolativo ulteriori risorse finanziarie;
Considerata, inoltre, la complessità operativa connessa alla gestione amministrativa delle
verifiche propedeutiche alla concessione delle agevolazioni, derivante dalla necessità di assicurare la
corretta tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP)
nel Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e l’identificazione di ciascun aiuto
individuale nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché dallo svolgimento degli
ulteriori adempimenti istruttori previsti dal più volte citato decreto interministeriale 23 settembre
2014;
Ritenuto, infine, opportuno non rinviare, nelle more degli approfondimenti sopra menzionati,
l’adozione del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, al fine di consentire alle
imprese di dare immediato avvio alla realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei processi
aziendali e di ammodernamento tecnologico;

DECRETA:
Art. 1.
1. Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, è
riportato in allegato al presente decreto l’elenco delle imprese, articolato su base regionale, a cui
risulta assegnabile il Voucher per la digitalizzazione dei processi produttivi di cui al decreto
interministeriale 23 settembre 2014 citato in premessa.
2. L’assegnazione delle agevolazioni ai sensi del comma 1 rimane subordinata al positivo
svolgimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle verifiche previste dall’articolo 8,
comma 4, del decreto interministeriale 23 settembre 2014 sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
rilasciate dalle imprese in sede di domanda, nonché alla corretta registrazione dell’aiuto individuale
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
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3. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 23 settembre
2014, le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico sono ritenute ammissibili solo qualora sostenute successivamente alla data del presente
provvedimento.
4. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico è pubblicato l’elenco delle imprese per le quali le verifiche di
cui al comma 2 sono state concluse con esito positivo, con l’indicazione dell’importo del Voucher
assegnato, come determinato sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento
agevolativo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 citato in
premessa e di quelle che eventualmente si renderanno disponibili a seguito degli approfondimenti in
corso di svolgimento.
Roma, 14 marzo 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino

Allegati: n. 20
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