
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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, per un ammontare complessivo 

pari a euro 100.000.000, l’adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto a beneficio di 

micro, piccole e medie imprese, 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 il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 24 ottobre 2017, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione 

delle domande di accesso, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni 

previste dal citato decreto interministeriale 23 settembre 2014; 

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico 14 marzo 2018 recante modifiche al decreto direttoriale 24 ottobre 2017; 

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017, 

come modificato dal decreto 14 marzo 2018, che prevede che entro il 30 marzo 2018 sono 

comunicati i termini per la presentazione delle richieste di erogazione da parte delle imprese 

assegnatarie delle agevolazioni di cui al menzionato decreto interministeriale 23 settembre 2014; 

DECRETA: 

Art. 1. 

1. Le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione di cui all’articolo 4, 

comma l, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, citato in premessa, possono presentare le richieste 

di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 ed entro il termine ultimo previsto dall’articolo 6, 

comma 9, del medesimo decreto, come sostituito dal decreto direttoriale 14 marzo 2018, anch’esso 

citato in premessa. 

 

Roma, 29 marzo 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Sappino 

Firmato Sappino 


