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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 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato 

articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018, le disposizioni applicative del predetto contributo 

a fondo perduto in forma di voucher; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto che prevede che, con decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello di domanda di ammissione al 

contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché fissati i criteri per la 

valutazione delle domande e l’assegnazione prioritaria delle risorse; 

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 25 settembre 2019 

che disciplina, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, le 

modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione 

del voucher a favore delle PMI e delle reti per l’acquisito di consulenze specialistiche con riferimento 

alle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018, per le 

annualità 2019 e 2020; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a), del predetto decreto direttoriale nel quale è 

previsto che, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni individuate dal decreto 7 maggio 2019, le 

spese devono essere riferite a un contratto di consulenza specialistica, che deve essere sottoscritto tra 

le parti non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni; 

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 20 dicembre 2019, 

pubblicato in pari data sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), nel quale è definito, a valere sulla 

procedura disciplinata dal decreto direttoriale 25 settembre 2019, l’elenco delle domande di 
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agevolazione che risultano finanziabili e di quelle che non trovano copertura con riferimento alle 

risorse stanziate dall’articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018, per le annualità 2019 e 2020; 

CONSIDERATO che con il citato decreto direttoriale 20 dicembre 2019 è stata contestualmente disposta 

la concessione delle agevolazioni per n. 1.744 soggetti le cui iniziative sono state istruite con esito 

positivo dal Ministero in relazione alle verifiche previste all’articolo 5, comma 4, del decreto 

direttoriale 25 settembre 2019; 

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute da parte dei suddetti soggetti beneficiari, aventi ad 

oggetto la richiesta di un termine più ampio per poter procedere alla sottoscrizione del contratto di 

consulenza specialistica oggetto di agevolazione con il manager prescelto, in considerazione delle 

difficoltà nel riuscire a predisporre l’accordo nei termini previsti dal richiamato l’articolo 6, comma 1, 

lettera a), del decreto direttoriale 25 settembre 2019, anche tenuto conto della complessità tecnica 

connessa agli interventi consulenziali oggetto di agevolazione; 

RAVVISATA l’opportunità, al fine di consentire la migliore attuazione dell’intervento agevolativo 

istituito dall’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge n. 145 del 2018, di modificare il termine 

previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 25 settembre 2019, prevedendo un 

termine più ampio per la sottoscrizione tra le parti del contratto di consulenza specialistica oggetto di 

agevolazione; 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1. 

 

1. Al fine di consentire alle imprese e alle reti beneficiarie del voucher di cui all’articolo 1, commi 

228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, di disporre di un termine più ampio per la 

sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica oggetto di agevolazione, è apportata la seguente 

modifica al decreto direttoriale 25 settembre 2019 menzionato nelle premesse: 

a) all’articolo 6, comma 1, lettera a), le parole “non oltre 30 giorni” sono sostituite dalle 

seguenti “non oltre 60 giorni”. 

2. Resta fermo tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 25 settembre 2019 non espressamente 

modificato dal presente provvedimento.  

Roma, 20 gennaio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Laura Aria 
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