
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi – Ministero dello Sviluppo Economico 
(Ai sensi dall’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs n. 33/2013                         

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE                                     

Concessione di contributi a fondo perduto ai consorzi per l’internazionalizzazione Anno 2015 

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo 

(DDG singoli 

per ogni 

consorzio), per 

un periodo di 5 

anni  

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

promozionale 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione da parte 

del consorzio per l’internazionalizzazione, per un 

periodo di 5 anni decorrenti dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

1 luglio 2015-   art. 

13,comma 4 

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-
attivita-promozionali-anno-2015 

 

DGPIPS 

Div. V 

      

Concessione di contributi a fondo perduto ai consorzi per l’internazionalizzazione Anno 2016 

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo 

(DDG singoli 

per ogni 

consorzio), per 

un periodo di 5 

anni 

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

promozionale 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione da parte 

del consorzio per l’internazionalizzazione  per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

29 dicembre 2015 -  

art.13, comma 4  

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-

attivita-promozionali-anno- 2016 

DGPIPS 

Div. V 

      

Concessione di contributi a fondo perduto ai consorzi per l’internazionalizzazione Anno 2017 

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 

Direzione 
Generale di 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016


obbligo) sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

concessione 

contributo 

(DDG singoli 

per ogni 

consorzio), per  

un periodo di 5 

anni  

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi al 

Progetto 

L’originale di tutta la documentazione relativa al 

Progetto deve essere tenuto  a disposizione, per un 

periodo di 5 anni decorrenti  dalla data del decreto di 

concessione del contributo. 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 -  

art. 13, comma 4 

http://www.sviluppoeconomico.g
ov.it/index.php/it/incentivi/com
mercio-internazionale/consorzi-

attivita-promozionali-anno- 2017 

DGPIPS 

Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

agevolazione  

per l’intero 

periodo 

(annuale) di 

realizzazione 

del progetto  

Facilitazione dei 

controlli disposti 

dal Ministero 

dello sviluppo 

economico 

In ogni fase del procedimento il consorzio deve 

consentire lo svolgimento di controlli documentali e 

visite ispettive, anche in loco,  disposti dal  Mise. 

 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 –

art. 13, commi 1 e 5 

c.s. DGPIPS 

Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

rendicontazione  

fino alla 

decorrenza del 

termine di 

tenuta 

obbligatoria 

della 

documentazione  

Fornitura di 

informazioni e 

dati 

Il Consorzio è tenuto a corrispondere a tutte le 

richieste di informazioni e dati disposti dal Ministero 

in fase di rendicontazione delle spese e anche 

successivamente all’erogazione del contributo 

Decreto Direttoriale 

23 dicembre 2016 -  

art. 13, commi 3, 4 

e 5 

c.s. DGPIPS 

Div. V 

      

Concessione di Voucher per l’internazionalizzazione a favore di PMI e Reti di imprese  Anno 2015 

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Dalla data del 

decreto di 

Conservazione 

dei documenti 

Il beneficiario deve tenere a disposizione tutta la 

documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, 

Decreto Direttoriale   

23/06/2015 - 

http://www.sviluppoeconomico.g

ov.it/index.php/it/incentivi/comm

DGPIPS  

Div. V 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-%202016


concessione 

dell’agevolazio

ne (DM 8 

ottobre 2015), 

per un periodo 

di 5 anni  

giustificativi 

relativi alle 

spese 

rendicontate 

in originale, inerente la concessione delle 

agevolazioni e i servizi fruiti tramite il Voucher. 

art.9,comma 

1.lettera c) 

ercio-internazionale/voucher-per-

l-internazionalizzazione-2015 

 

      

Concessione di Voucher per l’internazionalizzazione a favore di PMI e Reti di imprese  Anno 2017 

Data di 
efficacia 

Denominazione 
(Tipologia 
obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto  Riferimento 
normativo 

Collegamento alla pagina del sito 
contenente le informazioni 
sull’adempimento dell’obbligo e 
sul procedimento 

Direzione 
Generale di 
riferimento 

Entro il 30 

giugno 2018 (il 

termine è stato 

prorogato a 

seguito della 

pubblicazione 

di un nuovo 

elenco di 

beneficiari del 

voucher per 

intervenuto 

incremento 

delle risorse) 

 

 

Adempimenti 

successivi alla 

pubblicazione 

del  

decreto 

direttoriale che 

formalizza 

l’elenco dei 

soggetti 

destinatari dei 

voucher 

 

 

I  beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, 

pena la decadenza dalle agevolazioni: 

- il contratto di servizio con la società di TEM 

 - prospetto inerente la dimensione di impresa da 

compilare secondo lo schema reso disponibile sul sito 

internet del Ministero; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di 

interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta 

sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5 del 

decreto direttoriale; 

-  dichiarazione dei redditi attestante il possesso del 

requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del 

DM 17 luglio 2017, limitatamente ai beneficiari non 

tenuti al deposito del bilancio di esercizio presso il 

Registro delle imprese. 

DM 17 luglio 2017 

– art.8 e Decreto 

Direttoriale 18 

settembre 2017- art. 

10, comma 8 

DM 28 dicembre 

2017 (destinazione 

risorse residue 

bando 2015) 

DM 23 marzo 2018 

(incremento risorse 

2018) 

http://www.sviluppoeconomico.g

ov.it/index.php/it/incentivi/comm

ercio-internazionale/voucher-per-

l-internazionalizzazione -2017 

 
 

DGPIPS 

Div. V 

Entro 60 giorni 

dal  termine di 

conclusione del 

contratto di 

servizio ovvero 

non oltre il 31 

maggio 2019 in 

caso di  

assegnazione 

del contributo 

aggiuntivo 

Erogazione delle 

agevolazioni  

 

Il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente 

tramite apposita procedura informatica, pena la 

decadenza delle agevolazioni, la seguente 

documentazione: 

   

a) richiesta di erogazione predisposta sulla base 

dello schema di cui all’allegato n.6 del dd; 

b) documentazione di spesa: i titoli di spesa 

devono essere interamente quietanzati e 

riportare idonea dicitura; 

c) estratto del conto intestato al beneficiario 

DM 17 luglio 2017 

– art.9 e Decreto 

Direttoriale 18 

settembre 2017- art. 

11 

c.s. DGPIPS 

Div. V 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione


dell’art. 5, 

comma 3, DM 

17/07/2017  

 

 

 

relativo al periodo in cui sono state sostenute 

le spese oggetto della richiesta; 

d) liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice, 

resa sulla base dello schema di cui 

all’allegato n. 7 del dd.  

Inoltre se beneficiari del contributo aggiuntivo:  

a)  relazione finale predisposta sulla base dello 

schema di cui all’allegato n. 8 del dd 

b)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio di 

cui all’allegato 9 del DD, firmata dal legale 

rappresentante e controfirmata dal Presidente 

collegio sindacale o idoneo professionista; 

c)  documentazione amministrativo-contabile di 

cui all’art.11, comma 5, del dd, firmata nelle 

modalità indicate. 

 

      

Dalla data del 

decreto di 

concessione del 

Voucher, per un 

periodo di 5 

anni  

Conservazione 

dei documenti 

giustificativi 

relativi alle 

spese 

rendicontate 

Il beneficiario deve tenere a disposizione, tutta la 

documentazione contabile, tecnica ed amministrativa 

inerente alla assegnazione  del voucher  e ai servizi 

fruiti tramite il Voucher, in originale o su supporti 

comunemente accettati, idonei a garantire che i 

documenti rispettino i requisiti di legge e siano 

affidabili ai fini del controllo.   

Decreto 

Ministeriale   

17/07/2017 - 

art.10,comma 1 

lettera a) 

c.s. DGPIPS 

Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

agevolazione  al 

termine dell’iter 

procedimentale 

Facilitazione dei 

controlli disposti 

dal MISE o da 

organismi statali 

o sovrastatali 

Il beneficiario deve consentire, in ogni fase del 

procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, 

ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché 

da organismi statali o sovrastatali competenti in 

materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di 

verificare lo stato di avanzamento delle attività 

oggetto di concessione del Voucher e le condizioni 

per la sua fruizione. 

Decreto 

Ministeriale   

17/07/2017 - 

art.10,comma 1 

lettera a) 

c.s. DGPIPS 

Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

domanda di 

agevolazione  al 

termine dell’iter 

procedimentale 

Fornitura di 

informazioni e 

dati 

Il beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le 

richieste di informazioni e dati e rapporti tecnici 

periodici  disposte dal Ministero al fine di effettuare 

il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei 

programmi agevolati. 

Decreto 

Ministeriale   

17/07/2017 - 

art.10,comma 1 

lettera b)  

c.s. DGPIPS 

Div. V 

Dalla data di 

ricezione della 

Obblighi  

informativi e 

 

Il beneficiario è tenuto a aderire a tutte le forme di 

Decreto 

Ministeriale   

c.s. DGPIPS 

Div. V 



domanda di 

agevolazione  al 

termine dell’iter 

procedimentale 

pubblicità informazione e pubblicizzazione dell’intervento con 

le modalità individuate , anche con successivo 

provvedimento, dal Ministero. I beneficiari agevolati 

sulle risorse PonI&C devono assicurare il rispetto di 

quanto previsto nell’art. 71 del Regolamento CE 

1303/2013 in tema di stabilità dell’operazione. 

 

 

 

17/07/2017 - 

art.10,comma 1 

lettera g) e h ) 

   


