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DESTINAZIONE ITALIA

"FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E
L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE"
aggiornamento del 25 ottobre 2017

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono BENEFICIARE delle agevolazioni:
•

Possono presentare domanda le MPMI
(micro, piccole e medie aziende), con sede
legale e/o unità operativa nel territorio
NAZIONALE;

c)

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono AMMISSIBILI i progetti di investimento
finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di
Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro,
l’acquisto1 di software, hardware o servizi che
consentano:
a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del
lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il
telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante
la
tecnologia
satellitare,
attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e
parabole, nelle aree dove le condizioni
geomorfologiche non consentano l'accesso a
soluzioni adeguate attraverso le reti
terrestri
o
laddove
gli
interventi
infrastrutturali
risultino
scarsamente
sostenibili
economicamente
o
non
realizzabili;
f)
la formazione qualificata, nel campo ICT,
del personale delle suddette piccole e medie
imprese.

d)

e)

f)

ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI
Con riferimento agli ambiti di attività di cui sopra:
a)

b)

1I

per la lettera a), delle iniziative ammissibili
sono ritenute ammissibili le spese per
l’acquisto di hardware, software e servizi
di consulenza specialistica strettamente
finalizzati alla digitalizzazione dei processi
aziendali;
per la lettera b), delle iniziative ammissibili
sono ritenute ammissibili le spese per
l’acquisto di hardware, software e servizi
di consulenza specialistica strettamente
finalizzati
alla
modernizzazione

dell'organizzazione
del
lavoro,
con
particolare
riferimento
all'utilizzo
di
strumenti tecnologici e all’introduzione di
forme di flessibilità del lavoro, tra cui il
telelavoro;
per la lettera c), sono ritenute ammissibili le
spese per l’acquisto di hardware, software,
inclusi software specifici per la gestione
delle transazioni on-line e per i sistemi di
sicurezza della connessione di rete, e servizi
di consulenza specialistica strettamente
finalizzati allo sviluppo di soluzioni di ecommerce;
per la lettera d), sono ritenute ammissibili,
purché strettamente correlate agli ambiti di
attività di cui alle lettere a), b) e c) delle
iniziative ammissibili spese di attivazione
del servizio sostenute una tantum, con
esclusivo
riferimento
ai
costi
di
realizzazione delle opere infrastrutturali e
tecniche, quali lavori di fornitura, posa,
attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di
dotazione e installazione degli apparati
necessari alla connettività a banda larga e
ultralarga;
per la lettera e), sono ritenute ammissibili,
purché strettamente correlate agli ambiti di
attività di cui alle lettere a), b) e c) delle
iniziative ammissibili le spese relative
all’acquisto e all'attivazione di decoder e
parabole per il collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;
per la lettera f), sono ritenute ammissibili le
spese per la partecipazione a corsi e per
l’acquisizione di servizi di formazione
qualificata, purché attinenti fabbisogni
formativi strettamente correlati agli ambiti
di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
delle iniziative ammissibili. Gli interventi
formativi dovranno essere rivolti al
personale delle imprese beneficiarie (titolari,
legali rappresentanti, amministratori, soci,
dipendenti) risultante dal registro delle
imprese o dal libro unico del lavoro.

servizi e le soluzioni informatiche devono essere acquisiti successivamente all’assegnazione del Voucher.
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Iter prenotazione del Voucher

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni consistono in:
a)
b)

c)

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO;
I Voucher sono concessi nella misura massima
del 50 per cento del totale delle spese
ammissibili;
Max
Agevolazioni
concedibile

Micro imprese

50%

10 mila

Piccole imprese

50%

10 mila

Medie imprese

50%

10 mila

Entro 30 giorni dalla chiusura dello
sportello
il
Ministero
adotterà
un
provvedimento cumulativo di prenotazione
del Voucher, su base regionale, contenente
l'indicazione delle imprese e dell'importo
dell'agevolazione prenotata2.
ISTRUTTORIA

La modalità di concessione del contributo è la
procedura valutativa a SPORTELLO, con “criterio
cronologico di presentazione delle domande" e
sistema di riparto.

ITER PROCEDURALE

EROGAZIONI

L’Iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le
seguenti fasi:
Prenotazione risorse e compilazione domande
a) compilazione della domanda, a partire dalle
ore 10.00 del 15 gennaio 2018:
o accesso alla procedura informatica;
o immissione delle informazioni richieste
per la compilazione della domanda;
o generazione del modulo di domanda
sotto forma di “pdf” immodificabile, e
apposizione della firma digitale;
o caricamento della domanda firmata
digitalmente e conseguente rilascio del
“codice
di
predisposizione
domanda”.

L'erogazione del contributo, a seguito dei Decreti di
concessione e della presentazione delle domande di
pagamento, avviene secondo le seguenti modalità:
a)

b)

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie
previste, il Ministero determina con proprio
provvedimento l'importo del Voucher da
erogare in relazione ai titoli di spesa
risultati ammissibili;
L'impresa deve presentare, entro 30
giorni dalla data di ultimazione delle
spese
e
sempre
tramite
l'apposita
procedura informatica, la richiesta di
erogazione, allegando, tra l'altro i titoli di
spesa.

Invio delle domande
b) invio della domanda di accesso alle
agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del
30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del
9 febbraio 2018:
o accesso alla procedura informatica;
immissione
del
“codice
di
predisposizione domanda”;
o rilascio da parte della piattaforma
informatica
dell’attestazione
di
avvenuta
presentazione
della
domanda.

2 Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse
disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno
derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese
ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della
presentazione della domanda o all'importo richiesto
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