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Roma, 3 agosto 2018
Circolare n. 147/2018
Oggetto: Notizie in breve: Trasporti internazionali – Finanziamenti – Prezzo
del gasolio al 30 luglio 2018.
Trasporti internazionali – Autorizzazioni – Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha approvato la graduatoria di merito delle imprese vincitrici delle 18 autorizzazioni CEMT valide per l’accesso ai territori di Austria, Fed. Russa e Grecia nell’anno
2018. Il termine per la concessione di tali autorizzazioni era stato riaperto a causa della
rinuncia da parte di imprese che erano risultate vincitrici in precedenza. Si rammenta
che i criteri utilizzati per stilare la suddetta graduatoria sono fissati dal D.D. n. 149
dell’11.9.2015. – Decreto MIT del 18.7.2018 su G.U. n. 174 del 28.7.2018
Finanziamenti – Voucher per investimenti informatici delle PMI – Il Ministero
dello Sviluppo Economico ha prorogato al 14 dicembre 2018 (precedentemente era il
14 settembre 2018) il termine entro cui le imprese che hanno ottenuto i voucher
possono ultimare le spese connesse all’investimento. Di conseguenza, anche il termine finale per la presentazione della richiesta di erogazione del beneficio, da effettuare entro 90 giorni successivi alla suddetta data, slitta al 14 marzo 2018. Resta
fermo al 14 settembre 2018 il termine iniziale per la richiesta di erogazione del voucher. – D.D. MISE dell’1.8.2018
Trasporti internazionali – Russia-Bielorussia – Le autorità russe hanno deciso
di sospendere il divieto di attraversamento del confine tra Bielorussia e Russia alle
persone di cittadinanza diversa da quella dei due rispettivi paesi previsto in precedenza dall’1 agosto. I trasporti con autisti di cittadinanza diversa da quella russa e
bielorussa potranno quindi attraversare il confine per un periodo non ancora definito;
nel frattempo le Autorità forniranno agli autisti stessi maggiori informazioni affinché
pianifichino i viaggi con tragitti alternativi.
Prezzo gasolio auto al 30 luglio 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
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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 100.000.000,00, 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 10.000,00 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 5, del predetto decreto 23 settembre 2014, che
prevede, nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese istanti sia
superiore all’ammontare delle risorse disponibili, il riparto delle risorse in proporzione al
fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario;
Visto il decreto adottato in data 7 luglio 2016 dal Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica
per la coesione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 19 ottobre
2016, che ha destinato alla concessione del Voucher nelle otto regioni del Mezzogiorno l’importo di
32.543.679,00 euro a carico del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività»
2014-2020 FESR, rinviando ad apposita delibera CIPE l’individuazione delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione da destinare alle regioni del Centro-Nord, nonché la ripartizione tra tutte le
regioni delle risorse complessivamente stanziate;
Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2017, che ha assegnato 67.456.321,00 euro, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, alla concessione del Voucher alle imprese
localizzate nelle regioni del Centro-Nord e ha ripartito l’importo complessivo di euro
100.000.000,00 in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di
commercio operanti nelle singole regioni;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 24 ottobre 2017, con il quale sono stati 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 predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017 in
merito alle modalità di assegnazione definitiva del Voucher e alla conseguente erogazione delle
agevolazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), del predetto decreto direttoriale 24
ottobre 2017, come modificato e integrato dal decreto 14 marzo 2018, che prevede che, ai fini
dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi
aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono essere avviate successivamente
alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1, del
medesimo decreto;
Visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017,
come modificato dal decreto 14 marzo 2018, che prevede che, ai fini dell’ammissibilità alle
agevolazioni, le spese devono essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito
web del Ministero dello sviluppo economico del provvedimento cumulativo di prenotazione del
Voucher, di cui all’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 14 marzo 2018, pubblicato nel sito web del Ministero dello sviluppo economico in pari
data, con il quale è stato definito, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24
ottobre 2017, l’elenco, articolato su base regionale, delle imprese alle quali risulta assegnabile il
Voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, subordinatamente allo svolgimento
con esito positivo delle verifiche previste dall’articolo 8, comma 4, del citato decreto
interministeriale 23 settembre 2014;
Considerato che il provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è stato pubblicato in data 14 marzo 2018 e che,
pertanto, il termine per l’ultimazione delle spese connesse all’intervento di digitalizzazione è fissato
al 14 settembre 2018;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2018, con il quale la dotazione
finanziaria complessiva prevista per la concessione del Voucher per la digitalizzazione delle piccole
e medie imprese è stata incrementata di ulteriori euro 242.525.366,25, a valere sulle risorse
rivenienti da economie registrate nell’ambito dello strumento agevolativo dei contratti di
programma di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 29 marzo 2018, pubblicato nel sito web del Ministero dello sviluppo economico in data
30 marzo 2018, con il quale è stato fissato il termine iniziale per la presentazione delle richieste di
erogazione del Voucher;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 1° giugno 2018, pubblicato nel sito web del Ministero dello sviluppo economico in data
14 giugno 2018, con il quale, a seguito della pubblicazione del predetto decreto ministeriale 23
marzo 2018 e dello svolgimento delle verifiche previste dall’articolo 8, comma 4, del citato decreto
interministeriale 23 settembre 2014, è stato approvato l’elenco, articolato su base regionale, delle
imprese assegnatarie delle agevolazioni con indicazione per ciascuna di esse dell’importo del
Voucher assegnato;

Considerato che molte delle imprese risultate ammissibili alle agevolazioni sulla base
dell’elenco di cui al decreto direttoriale 14 marzo 2018, hanno comunque atteso la pubblicazione
dell’elenco dei soggetti assegnatari contenente anche l’indicazione dell’importo del Voucher
assegnato, avvenuta come dianzi indicato in data 14 giugno 2018, per avviare le spese connesse al
progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico;
Viste le comunicazioni pervenute da parte di associazioni nazionali di categoria, nonché da
singole imprese assegnatarie del Voucher, con le quali è stato richiesto a questa Amministrazione di
prorogare il termine previsto per l’ultimazione delle spese, fissato al 14 settembre 2018, in
considerazione del prolungamento dei tempi di comunicazione dell’importo dell’agevolazione
concessa a ciascuna impresa, così da consentire alle imprese assegnatarie del Voucher di completare
i progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico;
Ritenuto opportuno accordare la suddetta proroga del termine di ultimazione delle spese nella
misura di tre mesi, al fine di superare le criticità rilevate e consentire alle imprese assegnatarie del
Voucher la completa realizzazione degli interventi di digitalizzazione di cui al più volte citato
decreto interministeriale 23 settembre 2014;
DECRETA:
Art. 1.
1. Il termine per l’ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle imprese assegnatarie del Voucher di cui
al decreto interministeriale 23 settembre 2014, indicato all’articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto direttoriale 24 ottobre 2017 citato nelle premesse, come modificato dal decreto direttoriale
14 marzo 2018, è prorogato al 14 dicembre 2018.
2. A seguito della proroga di cui al comma 1, fermo restando il termine iniziale per la
presentazione delle richieste di erogazione del Voucher, fissato dal decreto direttoriale 29 marzo
2018 a partire dal 14 settembre 2018, il termine finale per la presentazione delle richieste di
erogazione è prorogato al 14 marzo 2019.
3. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, come
modificato dal decreto direttoriale 14 marzo 2018, non espressamente modificato dal presente
provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
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