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Spett.le 
DITTA/ SOCIETÀ 
CIRCOLARE n. CF 23/2017 
 
Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese 
disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username 
“info@studiosinergie.it” e password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e 
previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.  

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 

 
Il Decreto Direttoriale del 24/10/2017 ha definito le modalità di presentazione delle domande di 
contributo a fronte di spese finalizzate alla digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento 
tecnologico delle imprese. 

 
BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese in attività e ovunque ubicate sul territorio nazionale (esclusi i settori della 
pesca, acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli). 

 
INTERVENTI FINANZIABILI 
Sono finanziabili l’acquisto di hardware, software e servizi per progetti 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, 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; 
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Al fine della realizzazione degli interventi di cui sopra sono ritenute ammissibili le spese di seguito 
riportate: 
a) le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente 
finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; 
b) le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica 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; 
c) le spese per l’acquisto di hardware, software, 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 ecommerce; 
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d) le spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di 
realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo 
dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e 
ultralarga, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b) e c); 
e) le spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui alle lettere a), 
b) e c); 
f) le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché 
attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). 

 
CONTRIBUTO 
Il contributo è pari al 50% del totale della spesa ammissibile con un massimo di € 10.000,00 per ogni 
azienda. E’ un contributo assoggettato alla regola “de minimis”. 

 
DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate solo in via telematica e presuppongono il possesso di una PEC 
e della firma digitale da parte del soggetto richiedente. 
Le domande potranno essere compilate dal 15/01/2018. Le domande compilate potranno essere 
inviate dal 30/01/2018 al 09/02/2018. Non si tratta di un click day. 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Perugia,  02  Novembre 2017  

 

 

 Sinergie Studio Associato 

 

 


