
  
  

Nazionale - Voucher per la digitalizzazione delle PMI

E’ stata adottata il 10 luglio 2017, la delibera del CIPE che assegna all’intervento 67,46 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, come integrate dalla legge di bilancio 2017.
Risulta così completata la copertura finanziaria complessiva di 100 milioni di euro prevista dalla legge istitutiva,
essendo da tempo stanziati 32,54 milioni di euro a carico del Programma operativo nazionale (PON) "Imprese e
competitività" 2014-2020, cofinanziato dall’Unione europea e di cui è titolare il Ministero dello sviluppo economico.

Il Comitato ha provveduto, inoltre, a ripartire il predetto importo di 100 milioni di euro tra tutte le regioni, applicando,
secondo quanto previsto dalla stessa legge istitutiva dell’intervento, il criterio del numero delle imprese registrate
presso le rispettive Camere di commercio.

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e
medie imprese, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, stabilisce lo schema standard di bando e le
modalità di erogazione dei contributi.

Beneficiari

Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le imprese che possono qualificarsi come micro,
piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e che rispettino i requisiti previsti dal
bando.

Interventi

L’intervento è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher l’acquisto di software, hardware o
servizi che consentano: 

il miglioramento dell'efficienza aziendale;
la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità, tra cui il telelavoro; 
lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
la connettività a banda larga e ultralarga; 
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; 
la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. 

Finanziamento

Alle imprese può essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto
beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50
per cento del totale delle spese ammissibili.

Presentazione delle domande

Modalità di presentazione delle domande a sportello (la data stimata sarà ad inizio 2018)
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Fonte 

Decreto Ministeriale del 23 settembre 2014, MEF.

Scadenza

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Link

Decreto 

Delibera CIPE
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dm-23-settembre-2014.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2036821-voucher-per-le-pmi-adottata-la-delibera-cipe-sulla-copertura-finanziaria
http://www.tcpdf.org

