NOTA INFORMATIVA N. 22/2017

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 le micro, piccole e medie imprese
potranno presentare domanda per l’ottenimento del contributo, in forma di
voucher, per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati
alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento
tecnologico.
Il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 24 ottobre
2017 ha determinato le regole di partecipazione al bando per la digitalizzazione dei
processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie
imprese, in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali,
introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 21 febbraio 2014, n. 9, all’art. 6, commi 1 - 3.
A ciascuna impresa proponente può essere concesso un contributo a
fondo perduto (Voucher), di importo fino a euro 10.000 nella misura massima
del 50% delle seguenti spese ammissibili, nell’ambito dei diversi programmi
previsti dal decreto legge:
a) miglioramento dell’efficienza aziendale: spese per l’acquisto di hardware,
software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla
digitalizzazione dei processi aziendali;
b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro: 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;
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce: 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 e-commerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga: 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, a condizione che dette spese
soddisfino le esigenze di cui agli ambiti di attività di cui alle lett. a), b) e c);
e) collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare: spese per l’acquisto e
l’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante
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la tecnologia satellitare, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui
alle lett. a), b) e c);
f) formazione qualificata, nel campo dell’Information and Communication
Technology (ICT), del personale: 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). Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese
beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti)
risultante dal registro delle imprese e/o dal libro unico del lavoro.
La domanda di attribuzione del Voucher può essere presentata solo tramite
la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “voucher
digitalizzazione” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.mise.gov.it), a cui si può accedere dal 15 gennaio 2018 per la compilazione
e dal 30 gennaio fino al 9 febbraio 2018 per l’invio della domanda. Per l’accesso,
riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente o a un soggetto dal
medesimo delegato, è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi (ossia
un dispositivo, smart card o chiavetta USB, che contiene un “certificato digitale” di
autenticazione personale) e di una casella PEC attiva.
Valgono inoltre le seguenti regole:
 le risorse non sono assegnate nell’ordine cronologico di presentazione delle
domande;
 le imprese beneficiarie possono avviare il programma di spesa (data della prima
fattura) solo dopo l’assegnazione del Voucher;
 il programma deve essere terminato entro sei mesi dalla data di pubblicazione
sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione dei
Voucher;
 i pagamenti delle fatture devono essere effettuati per mezzo di bonifici bancari
con la causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”;
 i documenti giustificativi delle spese, che devono essere contabilizzate in
specifici sottoconti, devono essere conservati per 10 anni.
Entro 30 giorni dall’ultimazione del programma, le imprese, tramite la
procedura informatica, devono inviare al Ministero dello Sviluppo economico la
rendicontazione delle spese, che devono essere già state tutte pagate, ed indicare
le coordinate bancarie del conto sul quale il Ministero, verificata la regolarità della
domanda, entro 60 giorni erogherà il contributo in un’unica soluzione.
Il calendario sotto riportato è di ausilio per memorizzare le diverse scadenze.
28 dicembre 2017
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CALENDARIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL VOUCHER

15 - 30.1.2018
30.1 - 9.2.2018
x (?)
x + 6 mesi
data di sopra +30 gg
ultima data +60 gg

esame del modulo di domanda e sua compilazione
trasmissione della domanda di voucher
pubblicazione sul sito web del decreto ministeriale di
prenotazione del voucher
date delle fatture di esecuzione dei programmi di
digitalizzazione ed ammodernamento tecnologico
invio al Ministero del rendiconto delle spese
erogazione del voucher pari al 50% delle spese fino ad un
massimo di € 10.000,000.
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