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OGGETTO: VOUCHER DIGITALIZZAZIONE – CUMULABILITA’ CON IPER E SUPER 

AMMORTAMENTO 

 

 

OGGETTO 

Il MISE, con Decreto del 24 ottobre scorso, ha dettagliato la concessione 

di contributi per la digitalizzazione sotto forma di Voucher per un 

importo massimo di 10.000 euro. Le domande potranno essere presentate 

dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018. 

Il 30 ottobre scorso lo stesso MISE ha pubblicato le prime FAQ relative 

al bando per la digitalizzazione. 

CUMULABILITA’ 

Nelle FAQ viene ribadito che il Voucher non è cumulabile con altri 

contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. 

Tuttavia, specifica il Ministero, tale divieto di cumulo agisce solo 

qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di 

stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea. Il Voucher, invece, risulta fruibile unitamente a tutte le misure 

di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità 

delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, 

quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo super e 

iperammortamento. 

ATTRIBUZIONE 

DEL VOUCHER 

Importante la FAQ relativa  alla procedura di attribuzione del Voucher, 

nella quale si evidenzia  che le domande di agevolazioni presentate 

nel periodo di apertura dello sportello (dalle ore 10.00 del 30 gennaio 

2018 alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018) saranno considerate come 

pervenute nello stesso momento. Il Voucher, pertanto, non verrà 

concesso secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Nel 

caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a 

coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una 

procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle 

richieste delle imprese. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
FAQ MISE 30 ottobre 2017 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


