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IL DIRETTORE GENERALE 
  
 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n. 218, recante disposizioni per 
la concessione di contributi in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi a sostegno dei 
processi di internazionalizzazione delle start-up e delle micro, piccole e medie imprese; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del predetto decreto 17 luglio 2017, che stabilisce che, 
con successivi provvedimenti del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i termini e le 
modalità per la presentazione delle domande di assegnazione del voucher; 
 
Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 
degli scambi del 18 settembre 2017, con il quale vengono individuati i termini e le modalità di 
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 17 luglio 
2017; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lettera b), del predetto decreto direttoriale 18 settembre 
2017, che stabilisce che la domanda di agevolazione sia presentata a partire dalle ore 10.00 del 28 
novembre 2017 e fino alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017, attraverso una procedura informatica 
accessibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet 
www.mise.gov.it; 
 
Considerato che, come stabilito all’articolo 7, comma 6, lettera a), del predetto decreto direttoriale 
18 settembre 2017, le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni attraverso 
la suddetta procedura informatica sono state avviate a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017 
al fine di agevolare le imprese nella fase di compilazione e poter gestire, prima dell’apertura dello 
sportello, eventuali problematiche di accesso alla piattaforma e difficoltà di natura informatica dei 
proponenti; 
 
Tenuto conto dell’elevato numero di accessi alla piattaforma informatica operati dagli utenti in 
prossimità dell’apertura dello sportello e delle difficoltà riscontrate dalle imprese, alla data del 
presente decreto, nel completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili 
per la loro presentazione; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di superare le criticità rilevate, prevedere una limitata proroga dei 
termini di apertura dello sportello;  
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DECRETA 

 

Articolo unico 
  

1. I termini, iniziale e finale, di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto del 
Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 
settembre 2017, previsti per l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni, sono posticipati 
rispettivamente alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 e alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Lucentini 
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