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1. Premessa
Il Decreto Direttoriale MiSE in data 24 ottobre 2017, ha consentito l’apertura dello
sportello per richiedere l’incentivo Voucher Digitalizzazione per le imprese a partire dal
30 gennaio 2018 e sino alla data del 12 febbraio 2018, considerata la proroga
intercorsa.
Il 14 marzo 2018 sono stati emessi due decreti direttoriali:
-

Il primo con allegati gli elenchi regionali delle imprese ammesse all’incentivo;
Il secondo contenente modifiche al precedente decreto direttoriale del
24/10/2017 in merito alle modalità formali di sviluppo delle attività ritenute
necessarie per avere accesso all’incentivo.

Il 29 marzo 2018 un altro Decreto Direttoriale ha fissato il termine iniziale di richiesta
della erogazione a partire dal 14 settembre 2018.
In vista dell’elevato numero delle domande di agevolazione, Il Mise deve registrare
91.500 aiuti individuali sul Registro Nazionale degli aiuti di stato e l’intensità di aiuto
ammonta al 16% circa dell’importo massimo del voucher (10.000 euro) di media
nazionale secondo le risorse inizialmente destinate (100 milioni di euro). Ciò significa
che per un piano di investimenti pari a 20.000 euro e con un voucher sino a 10.000
euro, all’impresa vengono erogati, in media nazionale, circa 1.600 euro. Ovviamente
sarà necessario verificare i piani regionali di riparto per lavorare sulla percentuale
fissata per i singoli territori.

2. Assegnazione definitiva e erogazione dell’agevolazione
Il Decreto direttoriale MiSE 29 marzo 2018 fissa la data a partire dalla quale è
possibile presentare la richiesta di erogazione del Voucher da parte delle imprese
assegnatarie delle agevolazioni, ovvero dal 14 settembre 2018 ed entro il
14/12/2018 (ai sensi dell’art.1 DD 14/03/2018, comma1.9, “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 all’articolo 5,
comma 1, lettera b), decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie
rientrano nella disponibilità del Ministero” ).
Ai sensi dei decreti direttoriali suddetti è possibile considerare quanto segue:
- Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di
ammodernamento tecnologico possono essere effettuate successivamente alla
data del decreto direttoriale 14/03/2018;
- Le stesse spese debbono essere ultimate non oltre sei mesi dalla data del
14/03/2018 (quindi non oltre il 14/09/2018). Per data di ultimazione si intende
la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato
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-

-

successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere
effettuati tutti prima della presentazione della richiesta di erogazione;
Le richieste di erogazione possono essere presentate a partire dal 14/09/2018
e comunque entro il 14/12/2018. In relazione alla documentazione di spesa da
presentare si rimanda a quanto previsto dall’art. 6 del DD 24/10/17 come
modificato con DD 14/03/2018;
Il Ministero liquiderà il Voucher entro 30 giorni dalla richiesta di erogazione.

3. Quesiti vari
Sono stati presentate numerose richieste di chiarimento in merito alla gestione del
voucher considerando che l’intensità di aiuto è notevolmente più contenuta rispetto
alla previsione originaria del massimale sino a 10.000 euro. L’art. 4 del Decreto
Direttoriale 24/10/2017 aveva già evidenziato che, sulla base delle richieste
pervenute, l’ammontare complessivo delle risorse sarebbe stato ripartito tra le
imprese richiedenti.
Non è risultato molto chiaro, inoltre, il motivo per cui con il provvedimento
cumulativo di prenotazione (Decreto Direttoriale 14/03/2018 contenente il piano di
riparto), non sia stato dichiarato l’importo di agevolazione concesso a ciascuna
impresa diversamente da quanto stabilito nell’articolo 3 del suddetto Decreto
Direttoriale 24/10/2017. Al riguardo si deve considerare che il MiSE sta verificando la
possibilità di colmare tale lacuna e di emanare a breve un nuovo Decreto Direttoriale
individuando, nel frattempo, una copertura finanziaria integrativa per rafforzare la
dotazione iniziale di cento milioni di euro. Sono in corso, infatti, alcune verifiche
presso la Corte dei Conti. Attraverso tale nuovo Decreto Direttoriale le imprese
conosceranno l'importo del voucher concesso che, si spera, possa essere rivisto al
rialzo rispetto alla percentuale media nazionale del 16%. Sarà cura della scrivente far
pervenire notizie di aggiornamento appena disponibili.
Alla luce di quanto sopra, alcune imprese hanno chiesto se sia pensabile una
rimodulazione del progetto. A tale riguardo si deve sottolineare che il Decreto
Direttoriale in data 14/03/2018 ha introdotto una specifica previsione che permette
una variazione dello stesso a patto che la nuova ipotesi progettuale sia coerente e
consenta una organicità e funzionalità dello stesso. L’art. 1, comma 1, punto 5,
prevede, difatti, quanto segue:
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4. Quadro riassuntivo Voucher Digitalizzazione
F I N A L I T À - (art. 2 DM MiSE 23/09/2014)
Sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi finalizzati a:
- migliorare l’efficienza aziendale;
- modernizzare l’organizzazione del lavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- connessioni a banda larga;
- collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree territoriali specifiche;
- formazione qualificata nel campo ICT.
B E N E F I C I A R I - (art. 5 DM MiSE 23/09/2014)
Micro, Piccole e Medie Imprese, ad esclusione dei settori di cui all’art. 1 del Regolamento UE
1407/2013 (pesca e agricoltura), con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio nazionale ed
iscritte al Registro Imprese.
T I P O L O G I A D I A G E V O L A Z I O N E - (art. 6 DM MiSE 23/09/2014)
A ciascun soggetto sarà riconosciuto un voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (100
milioni di euro).
S P E S E A M M I S S I B I L I - (art. 7 DM MiSE 23/09/2014)
Sono ammissibili le spese, sostenute dopo l’assegnazione del voucher, per l’acquisto di hardware,
software e servizi di consulenza specialistici, nonché alcune spese accessorie, purché strettamente
correlate alle finalità indicate. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di
formazione e per l’acquisizione di formazione qualificata.
P R E S E N T A Z I O N E D E L L E D O M A N D E - (art. 8 DM MiSE 23/09/2014 e art. 3 DD 24/10/2017)
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione
delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese,
esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire
dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Il termine finale di
presentazione è stato posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.
NORMATIVA
- Decreto Direttoriale 14/03/2018
- Decreto MiSE 23/09/2014 (G.U. n. 269 del 19/11/2014);
- Art. 6, D.L. 145/2013, convertito con L. 9/2014 (Destinazione Italia);
- Decreto Direttoriale 24 ottobre 2017.
LINK
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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