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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 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;  

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 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; 

Vista la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), che ha rifinanziato la 

realizzazione delle attività di cui all’art. 30 del DL 12 settembre 2014 n. 133 con uno stanziamento 

complessivo per l’anno 2018 pari a 132 milioni di Euro; 

 

Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2018, che nel ripartire lo stanziamento sopra 

richiamato per tipologia di azione, assegna euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), al rafforzamento 

organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso 

l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;  

 

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2018, che prevede un 

incremento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1 del suddetto decreto 

ministeriale 17 luglio 2017, attraverso l’utilizzo dello stanziamento di cui al suddetto decreto 

interministeriale del 19 febbraio 2018, e che concede la possibilità di poter utilizzare le eventuali 

risorse derivanti da rinunce, revoche ovvero decadenze nei confronti delle imprese beneficiarie di 

cui al decreto direttoriale del 19 gennaio 2018, per il finanziamento delle domande di agevolazione 

pervenute e ritenute ammissibili ma decadute per insufficienza di risorse; 

 

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

promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico del 9 maggio 2018, riportante 

l’elenco delle imprese decadute dalle agevolazioni; 

 

Considerato che a seguito di un mero errore materiale intercorso nella definizione dell’elenco 

delle imprese decadute per espressa rinuncia ovvero per la mancata trasmissione della 

documentazione prevista all’articolo 10, commi 5 e 8 del decreto direttoriale 18 settembre 2017, 
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risulta necessario rettificare l’elenco in allegato al sopra citato decreto direttoriale del 9 maggio 

2018; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 

 

1. E’ approvato l’Allegato 1 riportante l’elenco delle società decadute dalle agevolazioni a 

valere sul decreto ministeriale 17 luglio 2017 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. 

 

2. L’elenco di cui al comma 1 sostituisce quello in allegato al decreto direttoriale del 9 

maggio 2018 citato nelle premesse del presente provvedimento.  

 

 

Roma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Lucentini 
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