Bassano del Grappa, lì 19 marzo 2018

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
Provvedimento di ammissione alle agevolazioni e disposizioni operative
Spettabili ditte associate,
con la presente siamo ad informarvi che lo scorso 14 marzo è stata pubblicata la lista
delle imprese a cui risulta assegnabile il VOUCHER DIGITALIZZAZIONE di cui al
Decreto Interministeriale del 23.09.2014 e che la vostra azienda è ricompresa tra
quelle in elenco.
Come ricorderete, il bando prevedeva la possibilità di ottenere un contributo nella
misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di software ed hardware utili al
miglioramento dell’efficienza aziendale, allo sviluppo di soluzione e-commerce, ecc.
Stante la numerosissima quantità di domande pervenute, il Ministero, nel pubblicare
l’elenco sopracitato al fine di consentire alle imprese l’immediato avvio alla
realizzazione dei progetti, si è però riservato di:
• Verificare successivamente le dichiarazioni fornite dalle aziende nell’istanza di
prenotazione del Voucher (de minimis, dimensione aziendale, procedure
concorsuali, versamento contributi, ecc.) al fine di assegnare definitivamente
l’agevolazione;
• Definire l’esatta percentuale di contributo elargibile alle aziende sulla base delle
risorse che risulteranno disponibili, visto che stanno tentando di destinare
all’intervento agevolativo ulteriori risorse finanziarie.
Ad oggi infatti, in base all’attuale dotazione e applicando i meccanismi di riparto
previsti dal Decreto, l’importo del Voucher concedibile risulterebbe pari a circa il
15% dell’ammontare richiesto dalle imprese.
Passando agli aspetti operativi, riepiloghiamo di seguito le procedure corrette da
seguire per iniziare ad effettuare le spese e quindi rendicontarle per la successiva
erogazione del contributo:
1. Le spese relative al progetto possono già da ora essere avviate e dovranno
concludersi (data ultima fattura rendicontabile) entro il 13 settembre 2018;
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2. Le componenti Hardware e Software acquistate, beneficiando del Voucher
Digitalizzazione, dovranno essere mantenute almeno per i 3 anni successivi dalla
data di erogazione del contributo. Ricordiamo che sono ammessi solo beni nuovi
di fabbrica;
3. Qualsiasi variazione al progetto o anche relativa all’impresa beneficiaria deve
essere comunicata tramite portale informatico e quindi autorizzata dal Ministero;
4. Le imprese che, stante l’incertezza dell’ammontare del contributo, intendessero
rinunciare al Voucher, dovranno comunicarlo sempre tramite portale
informatico;
5. Le fatture dovranno riportare necessariamente la seguente dicitura: Spesa di
Euro …….. dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre
2014;
6. I pagamenti delle fatture d’acquisto dovranno essere effettuati esclusivamente
con singoli bonifici-SEPA Credit Transfer (non cumulativi) di un’unica banca
identificata per la realizzazione dell’intervento, indicando nella causale “Bene
acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”;
7. Adottare un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata a
tutte le operazioni relative all’intervento finanziato;
8. Farsi rilasciare dai fornitori una liberatoria redatta secondo lo schema di cui al
“Allegato 4” con l’indicazione per i servizi di consulenza e/o per quelli di
formazione, degli ambiti di attività a cui sono riferiti.
Le richieste di erogazione del Voucher potranno essere già avanzate, una volta acquisiti
tutti i titoli di spesa ed effettuati i pagamenti, a partire dalla data che sarà indicata dal
Ministero nei prossimi giorni. Anche questa procedura sarà gestita telematicamente e
dovranno allegarsi i seguenti documenti:
a) Copia fatture e titoli di spesa recanti la dicitura di cui al punto 5);
b) Estratti del Conto Corrente dal quale risultino i pagamenti secondo le modalità
di cui al punto 6) nonché copie della relativa distinta;
c) Liberatorie di cui al punto 8);
d) Resoconto sulla realizzazione del progetto.
Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione determinerà
con proprio provvedimento l’importo del voucher da erogare.
I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione
oltreché per la gestione di tutta la procedura telematica di rendicontazione.
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