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BANDO VOUCHER MISE  

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Decreto Ministeriale 15 maggio 2015  

• Decreto Direttoriale 23 giugno 2015 

INFORMAZIONI e MODALITA’OPERATIVE PER ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE VOUCHER  A VALERE SU 

PRIMA TRANCHE (€ 10 MILIONI) Rif. Decreto Direttoriale 23 giugno 2015 

SOGGETTI BENEFICIARI 

• le micro, piccole e medie Imprese, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri 

dimensionali UE 

• Reti di Imprese  

• Sono ammesse anche le start up  

 

REQUISITI di ammissibilità in base art 4 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2015  

 

I suddetti devono possedere i seguenti requisiti: 

 

• non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla misura 

in questione, superi il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n°1407/2013  

• non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 

n°1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto 

Regolamento; 

• non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher. Tale 

requisito si applica anche in relazione alle reti d’impresa. In caso di richieste provenienti da tali 

soggetti, è necessario che non sussistano richieste plurime di Voucher, in assimilazione ai divieti di 

partecipazione congiunta previsti dall’articolo 36, comma 5 e dall’ articolo 37, comma 7, decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

• risultare iscritte al Registro della Camera di commercio territorialmente competente delle imprese 

in stato di attività; 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria; 

• avere realizzato un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi 

approvati. Nel caso di Reti di Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che compongono la 

Rete - un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La 

soglia minima di fatturato non si applica alle start-up così come definite nell’articolo 25 del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, 

che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto 

articolo 25; 

• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO TEMPISTICHE 

ATTIVITA’ DATA/TEMPISTICHE AZIONE 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alle agevolazioni 

devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la procedura informatica che sarà resa 

disponibile nella sezione “Voucher per 

l’internazionalizzazione” del sito www.mise.gov.it 

 

DAL 01/09/2015 h. 10:00 Iscrizione del soggetto proponente nella sezione 

Voucher per l’Internazionalizzazione del sito 

https://exportvoucher.mise.gov.it e acquisizione di 

login e password 

Dal 15/09/2015 h. 10:00 Compilazione e completamento della domanda, 

salvataggio dei dati inseriti e creazione del modulo 

di domanda sotto forma di file pdf immodificabile. 

La domanda deve riportare la FIRMA DIGITALE 

pena l’invalidità della stessa 

Dal 22/09/2015 h. 10:00 fino al 02/10/2015 h. 

17:00 

Presentazione della domanda firmata digitalmente 

e acquisizione codice univoco di identificazione 

della stessa che viene emesso automaticamente 

dalla procedura informatica 

COMUNICAZIONE BENEFICIARI DELLE 

AGEVOLAZIONI VOUCHER 

ENTRO 45 GG dal termine ultimo per la 

presentazione delle domande di agevolazione 

Decreto a firma del Direttore Generale per le 

politiche di internazionalizzazione e promozione 

degli scambi (MISE) 

ADEMPIMENTI DA PARTE DI AZIENDE A SEGUITO 

DI INSERIMENTO TRA I BENEFICIARI DEI VOUCHER 

ENTRO 45 GG dalla Pubblicazione del Decreto a 

firma del Direttore Generale per le politiche di 

internazionalizzazione e promozione degli scambi 

(MISE) 

I soggetti proponenti risultati beneficiari devono 

trasmettere al MISE : 

- informazioni necessarie per la verifica di regolarità 

contributiva 

- Contratto di Servizio con la Società Fornitrice 

- Allegato 2 

EVENTUALE RINUNCIA AL VOUCHER ENTRO 15 GG successivi il termine ultimo di 

presentazione delle domande (15 gg successivi al 

02/10/2015) 

Rinuncia da presentare attraverso procedura 

informatica resa disponibile sul sito MISE 
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ATTIVITA’ DATA/TEMPISTICHE AZIONE 

EROGAZIONE VOUCHER ENTRO 30 GG DAL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 

CONTRATTO DI SERVIZIO  

Trasmissione a MISE di: 

- Richiesta Erogazione Allegato 3 

- Comunicazione Conto Corrente intestato 

all’azienda beneficiaria del voucher su cui 

sono stati effettuati i pagamenti dei servizi 

oggetto delle attività del voucher 

- Fattura/e interamente quietanzate e 

recanti dicitura “Spesa di Euro ………… 

dichiarata per l’erogazione del voucher di 

cui al Decreto MISE 15 maggio 2015” 

- Estratto conto corrente sopra citato da cui 

si evincano i pagamenti effettuati a favore 

della società fornitrice 

- Relazione tecnica finale (Allegato 4) 

- Liberatoria da parte di Società fornitrice di 

servizi in cui quest’ultima dichiara gli 

avvenuti pagamenti (Allegato 5) 

PAGAMENTO DELL’AMMONTARE DEL VOUCHER 

AL BENEFICIARIO 

ENTRO 60 GG DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA 

DI EROGAZIONE E DI TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA E FATTO SALVO 

L’ESITO  POSITIVO DELLE VERIFICHE 

Pagamento da parte del MISE all’azienda 

beneficiaria 
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