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OGGETTO: VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI – ANCORA IN ATTESA DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

COS’E’ 
Il Voucher è un finanziamento pubblico che consente, in questo caso, l’acquisto 

di software, hardware e servizi per le PMI. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie imprese che, in sede di presentazione della domanda, 

abbiano dichiarato che l’importo del voucher richiesto non determina il 

superamento del massimale “de minimis” di loro spettanza. 

REQUISITI DI 

AMMISSIONE 

• Non rientrare tra le imprese operanti in uno dei settori esclusi dall’art. 1 

del regolamento UE n.1407/2013; 

• Avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere 

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente 

competente; 

• Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di 

fallimento, liquidazione, anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

• Non avere ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della 

concessione del voucher; 

• Non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un 

ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della 

Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il 

mercato comune. 

AGEVOLAZIONE 
Voucher di importo massimo 10.000 euro (nel limite delle risorse finanziarie 

disponibili) e comunque fino al 50% delle spese ammissibili all’agevolazione. 

SPESE 

AMMISSIBILI  

I Voucher per la digitalizzazione serviranno a finanziare l’acquisto di software, 

hardware o servizi (la cui acquisizione dovrà avvenire successivamente 

all’assegnazione del voucher) per: 

 

a) il miglioramento dell’efficienza aziendale; 

b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo 

di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; 

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

d) la connettività a banda larga e ultralarga; 

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso 

l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni 

geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le 

reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente 

sostenibili economicamente o non realizzabili; 

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie 

imprese. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

L’Impresa deve disporre di un indirizzo di posta elettronica (PEC) valido e 

funzionante e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato 

poiché le istanze saranno presentate esclusivamente per via telematica sul sito 

del Ministero dell’Economia e finanze (Mise). 

L’istanza per l’agevolazione dovrà comprendere: 

• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei 

requisiti per accedere all’agevolazione ; 

• l’elenco e la quantificazione complessiva delle spese ammissibili da 

sostenere. 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 
In unica soluzione sulla base della documentazione di spesa presentata.  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

D.L. 145/2013; 

LEGGE 9 del 21 febbraio 2014; 

DECRETO 21 settembre 2014 

TEMPISTICA 

Siamo in attesa del provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle 

imprese del MISE che oltre alle disposizioni operative per l’erogazione del 

contributo stabilirà anche: 

• i contenuti del modello di domanda e schemi specifici per la 

presentazione delle richieste di erogazione e gestione delle stesse; 

• le modalità ed i termini (iniziale e finale) di presentazione dell’istanza; 

• le modalità di concessione del voucher. 

 

Il ritardo è dovuto all’assenza di copertura finanziaria che blocca l’emanazione 

del decreto che dovrebbe stanziare 100 milioni di euro per l’attivazione degli 

incentivi. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire 

ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali 

finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

 


