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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 

norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di 

ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, ha 

disposto l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, 

di un contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali 

processi; 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del 

citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del 

contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per 

l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che 

prevede che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello 

di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché 

i criteri di valutazione delle domande e per l’assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;  

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 settembre 2019 che 

disciplina, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, le 

modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione 

del voucher; 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, nel quale è stabilito che 

la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni nell’ambito della procedura 

disciplinata dallo stesso decreto direttoriale, comprensiva degli oneri di gestione dell’intervento 

agevolativo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto 7 maggio 2019, ammonta a euro 50.000.000,00 

ed è riferita alle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 

le annualità 2019 e 2020; 
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VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 7, del citato decreto direttoriale 25 settembre 2019, nel quale 

è stabilito che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’iter di presentazione della domanda di voucher 

tramite la procedura informatica è articolato, per i soggetti interessati, nelle seguenti fasi: 

a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire 

dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019; 

b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 

novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019; 

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019; 

VISTO, inoltre, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto direttoriale 25 settembre 2019, che 

prevede che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all’articolo 3, comma 1 del 

medesimo decreto direttoriale 25 settembre 2019, tenuto conto delle riserve previste al comma 2 dello 

stesso articolo 3; 

VISTO, infine, l’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, che stabilisce la 

chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore 

generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana; 

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 novembre 2019, che ha 

disposto la proroga dei sopra indicati termini di compilazione e invio delle domande di accesso alle 

agevolazioni, stabilendo che il termine finale per la compilazione delle istanze indicato all’articolo 4, 

comma 7, lettera b), del decreto direttoriale 25 settembre 2019 è posticipato alle ore 12.00 del 6 

dicembre 2019 e che, conseguentemente, il termine inziale di invio delle domande di agevolazione è 

posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che nel primo giorno di apertura dello sportello agevolativo - 12 dicembre 2019 

- risultano presentate domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 

3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 alle quali corrisponde un fabbisogno 

complessivo superiore alle risorse disponibili; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 123 e dell’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, si rende necessario 

comunicare l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle 

agevolazioni previste nell’ambito dello stesso decreto direttoriale 25 settembre 2019 e, 

conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di 

contributo, 
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DECRETA: 

 

Articolo Unico 

(Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 25 

settembre 2019 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione) 

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse 

finanziarie disponibili di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 25 settembre 2019 ed è 

conseguentemente disposta, con effetto dal 13 dicembre 2019, la chiusura dello sportello per la 

presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie. 

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale 

del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 

3. Con successivo provvedimento del Ministero è adottato, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, il provvedimento di concessione 

per le istanze ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, tenuto 

conto delle riserve di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto direttoriale ed è altresì 

comunicato l’elenco delle istanze pervenute ma non finanziabili per effetto dell’esaurimento delle 

risorse finanziarie disponibili di cui al comma 1. 

Roma, 13 dicembre 2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Laura Aria 
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