DD 24.10.2017

Ministero dello Sviluppo Economico

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Prenotazione del Voucher

• Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda per un importo del Voucher pari al 50 per cento del totale delle
spese ammissibili e, in ogni caso, non superiore a euro 10.000,00.
• Iter di presentazione della domanda:
a. compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018
• accesso alla procedura informatica (www.mise.gov.it)
• generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile e apposizione della firma digitale
• caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio
della stessa

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
• immissione del “codice di predisposizione domanda”
• rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda
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Prenotazione del Voucher

• Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello (9 febbraio 2018) adotta un provvedimento
cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e
dell’importo dell’agevolazione prenotata.
• L’importo del Voucher prenotato è determinato sulla base delle richieste presentate dalle singole imprese e
della eventuale procedura di riparto delle risorse finanziarie
• Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili è superiore all’ammontare della dotazione
finanziaria regionale, il Ministero procede al riparto tra le imprese istanti delle risorse disponibili in proporzione
al fabbisogno
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Ambito e finalità di applicazione

• Favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie
imprese
• L’intervento è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher di valore non superiore a 10.000,00 €,
l’acquisto 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 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.
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Miglioramento dell'efficienza aziendale
Sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di
hardware, software e servizi di consulenza specialistica
strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi
aziendali

Formazione qualificata
Spese per corsi e per l’acquisizione di
servizi di formazione qualificata strettamente
correlati agli ambiti di attività di cui
alle lettere A, B, C, D, E.
Gli interventi formativi dovranno
essere rivolti al personale delle imprese
beneficiarie risultante dal registro delle
imprese o dal libro unico del lavoro

Rete internet mediante tecnologia satellitare
Acquisto e attivazione di decoder e parabole
per il collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare

Modernizzazione dell'organizzazione del lavoro
…… 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

Sviluppo di soluzioni di e -commerce
…… 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

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

Risorse finanziarie

• Voucher per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico € 100.000.000,00
a. € 32.543.679,00 PON Imprese e competitività
• € 5.867.283,77 nelle Regioni in transizione
• € 2.488.320,19 Regione Abruzzo

• € 26.676.395,23 nelle Regioni meno sviluppate

• € 67.456.321,00 Fondo per lo sviluppo e la coesione nelle altre Regioni del territorio nazionale

5 %, a beneficio delle imprese che hanno conseguito il rating di legalità
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Attività e spese ammissibili
Le attività devono:
• essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher
• essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento
• essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di
mercato
• nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo
di svolgimento del progetto
• nel caso siano riferite agli ambiti di attività art. 2, comma 2, lett. d. ed e. (connettività a banda larga e UL e collegamento rete
internet mediante tecnologia satellitare) essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di
intervento di cui al predetto comma 2, lettere a., b. e c.
• nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui art. 2, comma 2, lett. f. (formazione qualificata) essere strettamente correlate ai
servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a., b., c., d. ed e.
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ercole.cauti@capitank.it

085 2017435

