
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 
 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE – REVISIONE DELLA PROCEDURA 

PER L’EROGAZIONE DEL BONUS 
 

Ai sensi dell’art. 6, commi da 1 a 3 D.Lgs n. 145/2013, è stata prevista l’adozione di “interventi per il 

finanziamento a fondo perduto” con l’intento di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e 

l’ammodernamento tecnologico. Tali interventi sono previsti per l’acquisto di software, hardware o servizi 

che migliorino l’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo di 

soluzione e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga; per il collegamento alla rete internet 

tramite la tecnologia satellitare e per la formazione qualificata del personale delle suddette imprese nel 

campo di “Information and Communication Technology”.  

Il Mise con il Decreto del 23.09.2014 ha individuato le modalità di erogazione dell’agevolazione e lo schema 

standard del bando che le Regioni devono predisporre ai fini dell’accesso. E’ stato inoltre approvato il modello 

di domanda da utilizzare per l’accesso alla suddetta agevolazione. 

La domanda di accesso all’agevolazione doveva essere presentata esclusivamente mediante procedura 

informatica nell’apposita sezione del MISE dal 30.01.2018 al 12.02.2018.  

Il MISE con i Decreti del 14.03.2018 ha semplificato la procedura utilizzabile per l’assegnazione ed erogazione 

del bonus ed ha approvato gli elenchi, su base regionale, delle imprese beneficiarie. 

Le spese ritenute ammissibili al fine di beneficiare del bonus devono essere avviate successivamente al 

14.03.2018, ultimate entro il 14.09.2018 (non oltre 6 mesi), devono essere inerenti a beni “nuovi di fabbrica” 

acquistati pertanto da soggetti terzi, i quali non hanno relazioni con l’acquirente ed alle normali condizioni di 

mercato. Tali spese devono inoltre essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto 

ed essere strettamente correlate a servizi e soluzioni informatiche negli ambiti di miglioramento 

dell’efficienza aziendale, modernizzazione dell’organizzazione del lavoro ecc.  

Come modificato dal recente DM del 14.03.2018, l’impresa iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari deve 

presentare richiesta di erogazione per ottenere la definitiva assegnazione dell’agevolazione e l’erogazione 

del voucher (dell’importo massimo di euro 10.000,00 a copertura del 50% dell’investimento). La richiesta di 

erogazione può essere presentata a partire dalla data che sarà indicata dal MISE entro il 30.03.2018. Le 

imprese ammesse all’agevolazione dovranno quindi inviare la richiesta entro 90 giorni dalla scadenza del 

termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato (14.09.2018), ossia entro il 13.12.2018. Le imprese 

che non presentano la richiesta entro tale termine decadono dall’agevolazione. 

Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga le suddette scadenze: 
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Entro il 13/12/2018

Avvio spese ammissibili (data del 

primo titolo di spesa)
Dal 14/03/2018

Ultimazione spese ammissibili 

(data ultimo titolo di spesa)
Entro 14/09/2018

Invio richiesta di erogazione e 

documentazione/rendicontazione

A partire dalla data 

comunicata dal MISE
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