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Roma, 11 novembre 2019
Circolare n. 200/2019
Oggetto: Finanziamenti – “Voucher per l’Innovation Manager” alle PMI –
Pubblicato l’elenco dei manager abilitati – D.D. 6.11.2019.
Nell’ambito dell’agevolazione “Voucher per l’Innovation Manager” di cui alla Legge
di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) e al successivo decreto attuativo (DM
7.5.2019), il Ministero dello Sviluppo Economico ha ora pubblicato l’elenco dei manager abilitati a fornire alle aziende consulenze specialistiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale. L’elenco completo con le informazioni professionali
relative
a
ciascun
professionista
è
disponibile
al
seguente
link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenzainnovazione.
A questo punto le aziende interessate hanno tempo fino al 26 novembre prossimo
per individuare, tra una serie di profili professionali abilitati, quello che sarà il proprio consulente e procedere alla compilazione della domanda di accesso
all’agevolazione accedendo alla sezione “Consulenza per innovazione” del sito
www.mise.gov.it. Si rammenta che l’invio vero e proprio della domanda dovrà essere effettuato il 3 dicembre p.v..
Come è noto, il contributo a fondo perduto concedibile varia in base alla tipologia di
impresa: per le micro e piccole imprese il contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro; per le medie imprese il contributo sarà
del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro; per le reti
d’impresa il contributo sarà massimo del 50% delle spese fino ad un massimo di 80
mila euro. Sono ammissibili le spese a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica in materia di trasformazione tecnologica e digitale rese da un
manager dell’innovazione inserito temporaneamente nell’impresa con un contratto
di consulenza di almeno 9 mesi. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento
delle risorse disponibili (pari a 50 milioni di euro per il biennio 2019-2020) secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ. conf.le n. 175/2019
Allegato uno
Lc/lc
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 1, commi 228, 230 e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”,
che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, ha
disposto l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018,
di un contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali
processi;
VISTO, in particolare, il citato comma 228, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che
subordina l’attribuzione del suddetto voucher alla condizione che le consulenze specialistiche relative
ai processi d’innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del richiamato
comma 228, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del
contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per
l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, che stabilisce che
le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager
qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali
ammissibili alle agevolazioni, sono definiti con apposito provvedimento del Direttore Generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
VISTI, altresì, i commi da 2 a 6 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, nei quali sono
indicati i requisiti di accesso dei manager qualificati e delle società di consulenza all’elenco dei
soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali ammissibili alle agevolazioni;
VISTO l’articolo 3 del decreto direttoriale del 29 luglio 2019, nel quale sono disciplinate le modalità e
i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle
società di consulenza e, in particolare, il comma 1 che dispone che i manager qualificati e le società
di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione al suddetto elenco del Ministero dello sviluppo
economico esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione
“Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore
10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019;
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 29 luglio 2019, che stabilisce che, con
provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese è pubblicato il predetto elenco
reso disponibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del
Ministero (www.mise.gov.it)
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VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale del 29 luglio 2019, che prevede che il
Ministero si riserva di modificare l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza
provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, secondo quanto specificato all’articolo 5 dello
stesso provvedimento, in base al quale il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco dei manager qualificati
e delle società di consulenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dal
medesimo elenco e all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
TENUTO CONTO delle istanze di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle società di
consulenza pervenute al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e la tempistica
indicate all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 29 luglio 2019;
RAVVISATA l’esigenza, ai sensi del richiamato articolo 4 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, di
pubblicare sul sito del Ministero dello sviluppo economico l’elenco dei manager qualificati e delle
società di consulenza che hanno trasmesso l’istanza di iscrizione secondo le modalità e i termini
indicati all’articolo 3 del medesimo decreto direttoriale;
DECRETA:
Articolo 1
(Approvazione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza)
1. E’ approvato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi
del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e formato sulla base dei dati e delle informazioni dichiarati
dagli istanti. Il predetto elenco, allegato al presente decreto, è pubblicato secondo quanto previsto
all’articolo 4 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in
innovazione” del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
2.
Il Ministero si riserva di modificare l’elenco di cui al comma 1 sulla base dei controlli di cui
all’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 ovvero a seguito di istanza di parte, trasmessa dai
soggetti iscritti nell’elenco. Il Ministero procede, nel caso di esito negativo dei suddetti controlli, alla
cancellazione del soggetto dall’elenco e all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
3.
Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento
agevolativo di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può provvedere
all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco di cui al comma 1 sulla base delle risorse
finanziarie disponibili.
4.
L’elenco di cui al comma 1 si intende valido ai fini delle agevolazioni di cui dall’articolo 1,
comma 228, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo
qualificante per finalità estranee a quelle previste dalla legge medesima e dalla relativa normativa di
attuazione.
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Allegato: n. 1 Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del DM 7 maggio 2019

Roma, 6 novembre 2019
IL DIRETTORE GENERALE
Laura Aria
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

Div. X/ADA
Siglato Dirigente Divisione X – Alessandra De Angelis
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