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OGGETTO: VOUCHER INNOVATION MANAGER 

DOPO IL CLICK DAY DEL 12 DICEMBRE COSA FARE 

 

 

OGGETTO 

Con il Click Day del 12 dicembre si è conclusa la fase di invio della 

domanda di accesso ai finanziamenti previsti per gli Innovation 

Manager. 

L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse disponibili, 

pari a 50 milioni di euro tenuto conto delle riserve: 

- una quota pari al 25% dei fondi è destinata ad agevolare le istanze 

presentate da micro e piccole imprese o reti; 

- una quota pari al 5% dei fondi è destinata alle PMI che risultano in 

possesso del rating di legalità. 

AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura a 

sportello, per cui le domande di voucher saranno ammesse alla fase 

istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. 

La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà 

disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle 

imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello Sviluppo 

Economico e nella Gazzetta Ufficiale. 

Ai fini della concessione delle agevolazioni, il MISE procederà alla 

verifica: 

- dei requisiti richiesti per le imprese beneficiarie; 

- del rispetto delle previsioni in termini di ambiti di consulenza e di 

dimensione d’impresa. 

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

esito positivo, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle 

imprese, da adottarsi entro 90 giorni dal termine di chiusura dello 

sportello per la presentazione delle domande, verrà approvato un 

provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni, che sarà 

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

CONSULENZA 

DEGLI 

INNOVATION 

MANAGER 

 

Successivamente all’invio della domanda di agevolazione e, comunque, 

non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del sopra citato  provvedimento 

di concessione delle agevolazioni, le imprese e il manager/società di 

consulenza prescelto/a potranno procedere alla stipula del contratto di 

consulenza specialistica. 

Detto contratto dovrà avere una durata non inferiore a 9 mesi e non 

superiore a 15 mesi e dovrà espressamente riportare i seguenti elementi: 

- ambito di svolgimento della consulenza specialistica, con descrizione 

delle attività di competenza del manager qualificato; 

- articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle 

modalità organizzative riferite al concreto svolgimento delle attività; 

- numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata 

complessiva dell’incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e 

dalla data di ultimazione delle attività; 

- output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali; 

- importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale, con 

indicazione separata della quota di IVA se dovuta, e modalità di 
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pagamento; 

- sottoscrizione con firma digitale da parte dei contraenti. 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo 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 invece solo 

successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al 

pagamento delle relative spese. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 21 del 10/10/2019. 

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. 

 

 


