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Circolare di gennaio 2018   Santa Lucia di Piave, lì 19 gennaio 2018 

 

 

Oggetto: 

 

: Voucher Digitalizzazione PMI 

 

SPESE AGEVOLABILI: 

Gli interventi e le spese ammissibili riguardano: 

A. MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AZIENDALE 

• Spese ammissibili: acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente 

finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali. 

B. MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

• Spese ammissibili: acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente 

finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo 

di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro. 

C. SVILUPPO DI SOLUZIONI DI E-COMMERCE 

• Spese ammissibili: acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle 

transazioni on -line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza 

specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce. 

D. CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA E ULTRALARGA 

• Spese ammissibili (purché strettamente collegate agli interventi di cui alle precedenti lettere a -b-

c): spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di 

realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, 

collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a 

banda larga e ultralarga. 

E. COLLEGAMENTO ALLA RET E INTERNET MEDIANTE TECNOLOGIA SATELLITARE 

• Spese ammissibili (purché strettamente collegate agli interventi di cui alle precedenti lettere a -b-

c): acquisto e attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la 

tecnologia satellitare. 

F. FORMAZIONE QUALIFICATA NEL CAMPO ICT 

• Spese ammissibili: partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, 

purché attinenti i fabbisogni formativi strettamente correlati agli interventi di alle precedenti lettere 

a), b), c), d) ed e). Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese 

beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro 

delle imprese o dal libro unico del lavoro. 
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Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali 

e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono: 

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher. Per data di avvio si intende la data del 

primo titolo di spesa ammissibile; 

b) essere ultimate non oltre 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione 

delle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile; 

c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle 

normali condizioni di mercato; 

d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a 

prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto. 

 

AGEVOLAZIONI: 

Le agevolazioni sono concesse sulla base del Regolamento UE 1407/2013 (“de minimis”) ed erogate nella forma 

di voucher, non superiore ad euro 10.000 (diecimila), in percentuale pari al 50% delle spese ammissibili. 

 

ITER DI PRESENTAZIONE: 

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura 

informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero dello Sviluppo 

Economico, a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018. 

 

L’accesso alla procedura informatica: 

a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi; 

b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale 

della medesima, o ad altro soggetto delegato con poteri di rappresentanza. 

 

È obbligatoriamente richiesto un indirizzo PEC attivo.   

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la 

domanda, pena l’improcedibilità della stessa. 

 

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi: 

a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018; 

b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle 

ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 
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CONCESSIONE ED EROGAZIONE: 

Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, 

provvede ad adottare un provvedimento cumulativo di prenotazione dei Voucher, su base regionale, contenente 

l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata. 

 

Ai fini della determinazione del Voucher, il Ministero procede a verificare, per ciascuna Regione, se l’importo 

complessivo dei Voucher richiesto dalle imprese istanti è superiore all’ammontare della dotazione finanziaria 

definita per la specifica Regione e nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese 

istanti per la singola Regione è superiore all’ammontare della dotazione finanziaria regionale procede al riparto 

tra le imprese istanti delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione dei Voucher 

da assegnare a ciascuna impresa. 

 

Nell’ambito di ciascuna dotazione finanziaria regionale è costituita una riserva pari al 5% della stessa dedicata 

alle imprese in possesso del Rating di Legalità. 

 

Ai fini dell’erogazione del Voucher, le imprese ammesse sono tenute a presentare, esclusivamente tramite la 

procedura informatica, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, la richiesta di erogazione e la relativa 

documentazione attestante le spese sostenute compresi i pagamenti. 

 

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione il Ministero provvede a: 

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;  

b) accertare l’avvenuto pagamento a saldo delle spese rendicontate; 

c) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria. 

 

Il Ministero una volta espletate le attività di valutazione di cui sopra determinerà con proprio provvedimento 

l’importo del Voucher da erogare. 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su 

https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html   

I migliori saluti. 
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