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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n. 218, recante disposizioni per la concessione 
di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi consulenziali a 
supporto dei processi di internazionalizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese; 

 
Visto in particolare l’articolo 2, comma 1 del suddetto decreto ministeriale 17 luglio 2017, che 

prevede per l’attuazione dell’intervento di cui al medesimo decreto uno stanziamento pari a complessivi 
euro 20.000.000,00 (venti milioni/00); 

 
Visto inoltre l’articolo 8, comma 5 del suddetto decreto ministeriale 17 luglio 2017, che stabilisce 

che le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono trasmettere entro 60 giorni, pena la decadenza 
dalle agevolazioni, copia del contratto di servizio stipulato con una delle società di temporary export 
manager accreditate a erogare i servizi di supporto ai processi di internazionalizzazione; 

 
Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2017, recante disposizioni in 
merito alle modalità di presentazione delle istanze per la concessione ed erogazione del voucher per 
l’internazionalizzazione di cui al decreto 17 luglio 2017;  

 
Visto l’articolo 10, comma 5 del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, che prevede la 

trasmissione da parte delle imprese beneficiarie, entro il 9 febbraio 2018, della copia del contratto di 
servizio stipulato con una delle società di TEM ascritte nell’elenco in allegato al decreto direttoriale 20 
dicembre 2017 e s.m.i., e dell’ulteriore documentazione prevista al comma 8 del medesimo articolo 10; 

 
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia SpA in data 

29 settembre 2017, per la gestione operativa del voucher per l’internazionalizzazione;  
 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2017, che, integrando il 

predetto decreto 17 luglio 2017 attraverso l’introduzione all’articolo 1 del comma 1-bis, prevede che 
siano destinate all’intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2017 ulteriori risorse 
finanziarie per un ammontare pari a euro 1.602.000,00 (unmilioneseicentoduemila); 

 
Considerato che il sopra indicato decreto 28 dicembre 2017 prevede che le risorse nazionali di cui 

ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2017 siano utilizzate a copertura del 
fabbisogno finanziario delle domande di agevolazione presentate - nei termini e con le modalità previsti 
dal decreto direttoriale 18 settembre 2017 e del successivo decreto direttoriale 27 novembre 2017 - 
esclusivamente a beneficio delle regioni del centro nord incluse le regioni in transizione; 
 

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 
degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2017, che riporta in allegato le 
imprese assegnatarie delle agevolazioni di cui al Decreto 17 luglio 2017 e quelle per le quali le 
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agevolazioni non risultavano assegnabili per insufficienza di risorse finanziarie; 
 
Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, riportante l’elenco delle 
1958 imprese beneficiarie a valere sul decreto ministeriale 17 luglio 2017; 

 
Considerato che delle 1958 imprese beneficiarie di cui al suddetto decreto direttoriale 19 gennaio 

2018, 1094 sono ubicate nelle regioni del centro nord incluse le regioni in transizione e 864 quelle 
ubicate nelle regioni meno sviluppate; 
 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2018, che prevede l’utilizzo 
delle risorse finanziarie di cui al predetto decreto interministeriale del 19 febbraio 2018 e delle eventuali 
risorse derivanti da rinunce, revoche o decadenze delle imprese beneficiarie di cui al decreto direttoriale 
del 19 gennaio 2018, per il finanziamento delle domande di agevolazione riportate in allegato al 
predetto decreto del 29 dicembre 2017 a cui le agevolazioni non sono risultate assegnabili per 
insufficienza di risorse finanziarie; 
 

Considerato che il numero complessivo delle imprese assegnatarie del voucher di cui al decreto 
direttoriale del 19 gennaio 2018 che sono decadute alla data di pubblicazione del DM del 23 marzo 2018 
è pari a 189, di cui 182 per effetto della mancata trasmissione della documentazione prevista all’articolo 
10 del decreto direttoriale 18 settembre 2017, e 7 per la formale rinuncia alle agevolazioni; 

 
Considerata la necessità di identificare le risorse finanziarie di derivazione nazionale da destinare 

alla concessione di ulteriori voucher, così come previsto all’articolo 2, comma 1 del suddetto decreto 
ministeriale del 23 marzo 2018; 

 
 

DECRETA 
 

ART.1. 
 

1. E’ approvato l’Allegato 1 riportante l’elenco delle imprese risultanti beneficiarie ai sensi 
decreto direttoriale del 19 gennaio 2018 e decadute dalle agevolazioni a seguito di espressa rinuncia 
ovvero per la mancata trasmissione della documentazione prevista all’articolo 10, commi 5 e 8 del 
decreto direttoriale 18 settembre 2017 alla data di pubblicazione del DM 23 marzo 2018. 

 
2. A seguito della decadenza dalle agevolazioni delle imprese di cui al comma 1 risultano 

disponibili risorse finanziarie pari a euro 3.170.000,00 (tremilionicentosettantamila/00), di cui euro 
1.094.000,00 (unmilionezeronovantaquattromila/00) a valere sulle risorse di derivazione nazionale e 
euro 2.076.000,00 (duemilionizerosettantaseimila/00) a valere sulle risorse del Programma Operativo 
Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR. 
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