
 
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 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 24 ottobre 2017, con il quale sono stati individuati i termini e le modalità di 

presentazione delle domande di accesso, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle 

agevolazioni previste dal citato decreto interministeriale 23 settembre 2014; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 14 marzo 2018, recante modifiche al predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017 in 

merito alle modalità di assegnazione definitiva del Voucher e alla conseguente erogazione delle 

agevolazioni; 

Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 

2017, come modificato e integrato dal decreto 14 marzo 2018, che prevede che, ai fini 

dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi 

aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono essere ultimate non oltre sei mesi 

dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) 

del provvedimento recante l’elenco, articolato su base regionale, delle imprese alle quali risulta 

assegnabile il Voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese di assegnazione, fermo 

restando che il pagamento dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione devono, comunque, essere 

effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione;  

Visto altresì l’articolo 6, comma 9 del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017, come 

modificato e integrato dal decreto 14 marzo 2018, che prevede che le imprese che non presentano la 

richiesta di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 6 mesi per 

l’ultimazione del progetto agevolato di cui al summenzionato articolo 5, comma 1, lettera b), del 
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medesimo decreto 24 ottobre 2017, decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie 

rientrano nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 14 marzo 2018, con il quale è stato definito l’elenco, articolato su base regionale, delle 

imprese alle quali risulta assegnabile il Voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie 

imprese, subordinatamente allo svolgimento con esito positivo delle verifiche previste dall’articolo 

8, comma 4, del citato decreto interministeriale 23 settembre 2014; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 29 marzo 2018 con il quale è stato fissato il termine iniziale per la presentazione delle 

richieste di erogazione del Voucher in data 14 settembre 2018; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 1 giugno 2018 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’allegato A al 

predetto provvedimento in cui è riportato l’elenco delle imprese assegnatarie del Voucher, con 

indicazione per ciascuna impresa dell’importo del Voucher assegnato; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 1 agosto 2018 con cui, tenuto conto delle richieste di proroga dei termini di 

realizzazione dei progetti pervenute da parte di associazioni nazionali di categoria, nonché da 

singole imprese assegnatarie del Voucher, il termine previsto per l’ultimazione delle spese di cui al 

citato articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e successive modifiche 

e integrazioni, è stato fissato alla data del 14 dicembre 2018 mentre il termine finale per la 

presentazione delle richieste di erogazione di cui al richiamato articolo 6, comma 9 del decreto 

direttoriale 24 ottobre 2017 è prorogato al 14 marzo 2019; 

Considerate le numerose richieste pervenute da parte delle imprese assegnatarie del Voucher 

successivamente alla pubblicazione del citato decreto direttoriale 1 agosto 2018, con le quali è stato 

richiesto a questa Amministrazione di prorogare ulteriormente il termine di ultimazione dei progetti 

agevolati di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e 

successive modifiche; 

Ritenuto opportuno accordare la suddetta proroga del termine di ultimazione dei progetti agevolati 

fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire alle imprese assegnatarie del Voucher di completare i 

progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico cui al più volte 

citato decreto interministeriale 23 settembre 2014, fermo restando il termine finale per la 

presentazione delle richieste di erogazione fissato al 14 marzo 2019;  
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DECRETA 

 

Art. 1. 

 

1. Il termine per l’ultimazione delle spese previste nell’ambito degli interventi di 

digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle imprese assegnatarie 

del Voucher di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014, indicato all’articolo 5, comma 1, 

lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni di cui in 

premessa, è prorogato al 31 gennaio 2019. 

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e successive 

modifiche e integrazioni non espressamente modificato dal presente provvedimento. 

 

 

Roma, 14 dicembre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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