
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 9, che, all’articolo 6, commi da 1 a 3, prevede, a beneficio di micro, piccole e medie 
imprese, l’adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di software, 
hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento 
tecnologico, tramite la concessione di Voucher di importo non superiore a 10.000 euro; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
269 del 19 novembre 2014, adottato ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 
145 del 2013 e recante le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e lo schema 
standard di bando; 

Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 settembre 2014, 
il quale prevede che con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi 
alle imprese sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle 
agevolazioni; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 ottobre 2017, con il quale 
sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 
previste dal predetto decreto 23 settembre 2014; 

Visto, in particolare, l’articolo 3, commi 1 e 7, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24 
ottobre 2017, nel quale è stabilito che le domande di accesso alle agevolazioni sono presentate a 
partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, esclusivamente 
tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito 
web del Ministero (www.mise.gov.it);  

Tenuto conto dell’elevato numero di accessi alla piattaforma informatica operati dagli utenti in 
prossimità della data di chiusura dello sportello e delle difficoltà riscontrate nel completamento delle 
attività di predisposizione e invio delle domande di accesso alle agevolazioni; 

Ritenuto opportuno, al fine di superare le criticità rilevate, prevedere una limitata proroga dei 
termini di apertura dello sportello utile a consentire alle imprese il completamento delle attività di 
predisposizione delle domande e l’invio delle stesse; 

 



 

DECRETA: 

Art. 1. 
 

1. Il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal 
decreto interministeriale 23 settembre 2014 citato nelle premesse, indicato all’articolo 3, commi 1 e 
7, lettera b), del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 ottobre 2017, è 
posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.  

 
Roma, 9 febbraio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carlo Sappino 

 

 

 


