
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 
 

DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 
SOTTO FORMA DI VOUCHER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - 

MODIFICHE 
 

Con due decreti datati 14.3.2018, il Ministero dello sviluppo economico: 
• ha pubblicato l’elenco, articolato su base regionale, delle imprese cui risulta assegnabile il c.d. 
“voucher digitalizzazione” di cui all’art. 6 co. 1-6 del DL 145/2013, al DM 23.9.2014 e al DM 24.10.2017 (c.d. 
“provvedimento cumulativo di prenotazione”); 
• ha modificato l’iter amministrativo relativo all’assegnazione definitiva dell’agevolazione, di cui al 
suddetto DM 24.10.2017. 
Con il successivo DM 29.3.2018, è stato fissato il termine iniziale per la presentazione della richiesta di 
erogazione del voucher, da parte delle imprese assegnatarie. 
Spese ammissibili 
Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico 
sono ritenute ammissibili se: 
• sostenute successivamente al 14.3.2018; 
• ultimate non oltre sei mesi da tale data (quindi, entro il 14.9.2018).  
Per “data di ultimazione” si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato 
successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della 
presentazione della richiesta di erogazione. 
Presentazione della richiesta di erogazione 
Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del voucher, l’impresa iscritta nel 
provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente 
tramite l’apposita procedura informatica. 
Nel caso in cui l’impresa non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle 
imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, 
la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della richiesta. 
Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa è tenuta 
ad effettuare le necessarie rettifiche. 
Unitamente alla domanda di erogazione, occorre trasmettere: 
• la documentazione di spesa (i titoli di spesa devono recare la dicitura “Spesa di euro ... dichiarata per 
l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014”, integrata, ove necessario, dalla dicitura 
“Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020”); 
• gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto 
agevolato; 
• le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l’indicazione per i servizi di 
consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività cui sono riferiti; 
• il resoconto sulla realizzazione del progetto. 
Termine iniziale di presentazione della domanda 
Le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione possono presentare le richieste di 
erogazione del voucher a partire dal 14.9.2018. 
Termine finale di presentazione della domanda 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

A pena di decadenza, la richiesta di erogazione del voucher deve avvenire entro il 13.12.2018 (90 giorni dalla 
scadenza della suddetta data del 14.9.2018 per l’ultimazione delle spese). 
Erogazione del voucher 
Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la domanda di erogazione: 
• verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall’impresa; 
• accerta la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione 
d’ufficio del DURC. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il Ministero determina, con proprio 
provvedimento, l’importo del voucher da erogare. Il termine si interrompe qualora il progetto sia stato 
realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle 
agevolazioni o sia intervenuta una variazione per effetto di operazioni societarie o di cessione dell’attività; in 
tali ipotesi, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di erogazione solo a seguito del positivo 
svolgimento delle verifiche connesse all’organicità e alla funzionalità del progetto realizzato e al 
raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda ovvero della verifica circa la sussistenza dei 
requisiti soggettivi. 
Nel caso in cui, nell’ambito delle attività di verifica, emergano irregolarità contributive, il Ministero adotta il 
provvedimento per la determinazione dell’importo del voucher secondo le modalità e i tempi previsti dalle 
procedure per l’attivazione del c.d. intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del DL 69/2013, il quale si sostanzia 
nella decurtazione del voucher della parte corrispondente all’inadempienza accertata e nel versamento di 
detto importo direttamente agli Istituti previdenziali. 
Controlli 
Il Ministero dello sviluppo economico, successivamente all’erogazione del voucher, procede allo svolgimento 
dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo 
dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in 
sede di richiesta di erogazione e, nel caso di esito negativo, procede alla revoca delle agevolazioni. 
Nel caso in cui, in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero accerti l’insussistenza delle condizioni previste 
per l’assegnazione del voucher, lo stesso provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della 
richiesta di erogazione. 
Sono possibili accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei 
pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive 
presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda e nella successiva richiesta di 
erogazione. 
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle scadenze in merito: 

data da cui è possibile effettuare le spese agevolate dal 14 marzo 2018 

ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate entro il 14 settembre 2018 

invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione 
di rendicontazione 

dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 
dicembre 2018 

erogazione del voucher  entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta 
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