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OGGETTO: VOUCHER INNOVATION MANAGER 

DAL 7 NOVEMBRE LE DOMANDE PER RICHIEDERLO 

 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2019  ha disposto l’introduzione, per i due periodi 

d’imposta 2019 e 2020, di un contributo, nella forma di voucher, per 

l’acquisto di consulenze specialistiche relative ai processi di 

trasformazione tecnologica e digitale e ai processi di ammodernamento 

degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie 

imprese. 

Con il decreto direttoriale del 25 settembre 2019, il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità e i termini per la 

presentazione delle domande e le procedure di concessione ed 

erogazione del voucher innovation manager e ha fissato i termini per la 

presentazione delle domande. 

DESTINATARI 

I soggetti proponenti (PMI o reti) devono presentare la domanda 

esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita 

sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del 

Ministero (www.mise.gov.it), corredata dalla domanda di agevolazione 

redatta secondo lo schema di cui agli allegati al decreto 25 settembre 

2019. 

RISORSE 

FINANZIARIE E 

SPESE 

AMMISSIBILI  

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni 

previste dal decreto per le annualità 2019 e 2020, ammontano a € 50 

milioni e sono previste le seguenti riserve: 

- una quota pari al 25% è destinata alla concessione delle agevolazioni 

alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla 

data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola 

dimensione e alle reti; 

- una quota pari al 5% è destinata alla concessione delle agevolazioni 

alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data 

di ammissione al contributo, risultino essere in possesso del rating di 

legalità sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato. 

Le spese devono essere riferite a un contratto di consulenza 

specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio 

della domanda di agevolazione e comunque non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del 

provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni. 

AGEVOLAZIONI 

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher 

concedibile in regime “de minimis” con le seguenti tipologie: 

• Micro e Piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi 

sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro; 

• Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad 

un massimo di 25.000 euro; 

• Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad 

un massimo di 80.000 euro. 
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EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

L’erogazione delle agevolazioni avverrà in due quote secondo lo stato di 

avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza 

specialistica e il pagamento delle relative spese. Il soggetto beneficiario 

potrà richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle 

agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di 

almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle 

relative spese. 

L’erogazione del saldo potrà essere richiesta solo successivamente alla 

conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle 

relative spese, nonché dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di 

emissione del titolo di spesa a saldo. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

L’iter di presentazione della domanda prevede le seguenti fasi: 

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla 

procedura informatica: a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 il 

soggetto proponente potrà verificare la validità della Carta nazionale dei 

servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata 

(PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al 

soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle 

agevolazioni; 

- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni: a partire 

dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 

novembre 2019 il soggetto proponente potrà inserire le informazioni e i 

dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricare i relativi allegati; 

generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile e 

apporre la firma digitale.  

Dopo di che potrà caricare la domanda firmata digitalmente con il 

conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” 

necessario per l’invio della stessa: invio della domanda di accesso alle 

agevolazioni, che potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019. La procedura si concluderà con il rilascio dell’attestazione di 

avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica. 

Il Ministero precisa che, in fase di presentazione della domanda di 

accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a indicare il 

manager qualificato con cui intende sottoscrivere il contratto per le 

prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, 

individuandolo tra i soggetti dell’elenco Mise. 

CONCESSIONE 

AGEVOLAZIONI 

 

Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla 

base dell’ordine cronologico di presentazione. Il Ministero dovrà 

verificare la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, 

compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis 

tramite consultazione dei dati contenuti su RNA (Registro Nazionale 

Aiuti), nonché la conformità della consulenza specialistica proposta con 

le tipologie previste dal decreto. 

Il Ministero, inoltre, dovrà accertare il possesso, da parte della PMI 

proponente, del rating di legalità sulla base dell’elenco reso disponibile 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con 

esito positivo, il Ministero procederà, entro 90 giorni dal termine di 
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chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (comunicata 

con apposito provvedimento), ad adottare un provvedimento cumulativo 

di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per 

gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero 

stesso. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
MISE: Decreto Direttoriale 25 settembre 2019. 

INFO 

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

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

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


