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VISTA l’Autorizzazione del Direttore Generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25/11/2021 relativa 

alla strutturazione della misura “Bonus Export Digitale” (di seguito: delibera) che stabilisce le 

condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, finalizzata a sviluppare l’attività di 

internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere nonché delle reti e consorzi; 

VISTO l’articolo 3 della delibera, che prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi 

relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui alla medesima delibera, ICE 

si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia; 

VISTO l’articolo 12 della delibera, che prevede che, con successivo provvedimento vengano 

definiti gli schemi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione e 

l’erogazione dei contributi; 

VISTO l’Accordo stipulato il 1° febbraio 2022 da ICE/Agenzia con Invitalia per la 

regolamentazione dei rapporti concernenti le attività di supporto nell’attuazione della misura “Bonus 

Export Digitale”; 

VISTO il Provvedimento attuativo del 12 aprile 2022 (di seguito: Provvedimento) recante termini 

e modalità operative per la concessione dei contributi; 

VISTO che, come stabilito all’articolo 3, comma 5, lettera a), del Provvedimento, le attività 

inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni attraverso la suddetta procedura 

informatica sono state avviate dalle ore 10:00 del giorno 10 maggio 2022 al giorno 15 maggio 2022 

alle ore 17:00; 

VISTO l’articolo 2, comma 5, lettera b), del Provvedimento, che stabilisce che le domande di 

agevolazione possano essere presentate dal giorno 16 maggio 2022 al giorno 15 luglio 2022, dalle 10:00 

alle ore 17:00, attraverso una procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Bonus 

Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it); 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del Provvedimento, che stabilisce che le domande di iscrizione 

all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export (di seguito: elenco) istituito ai sensi dell’articolo 

7 della delibera possano essere presentate dal giorno 28 aprile 2022 al giorno 15 luglio 2022, dalle 

10:00 alle ore 17:00, attraverso una procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione 

“Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it); 

TENUTO CONTO della permanenza di ulteriori risorse disponibili destinate alla misura 

concedibili; 

CONSIDERATA la richiesta del 27 giugno 2022 (prot. 196411_INV) formulata da ICE/Agenzia 

ad Invitalia, con cui si richiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

agevolazione e di iscrizione all’elenco delle società fornitrici; 

DISPONE: 
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Art. 1. 

(Proroga del termine di compilazione e trasmissione delle domande di agevolazione) 

1. Il termine per la compilazione e la trasmissione delle domande di contributo di cui all’articolo 

2, comma 5, lettere a) e b), del Provvedimento – inizialmente fissato al 15 luglio 2022 – è prorogato 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

2. Il nuovo termine di cui al comma 1 sarà stabilito con provvedimento pubblicato sul sito 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/normativa.  

Art. 2. 

(Proroga del termine di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco) 

1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6, 

comma 1, del Provvedimento – inizialmente fissato al 15 luglio 2022 – è prorogato: il nuovo termine 

sarà stabilito con provvedimento pubblicato sul sito https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/normativa.  

Art. 3. 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/normativa). 

2. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla 

concessione dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 1, comma 2. 

 

Incentivi e Innovazione 

       Il Responsabile 

       Ernesto Somma 
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