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Prot. n. 3600/2569 
 

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 degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 

3623/1544 del 18 agosto 2020 (di seguito: decreto 18/8/2020), che destina all’intervento agevolativo 

risorse pari a 32 milioni di euro e che reca disposizioni per la concessione di contributi in forma di 

voucher finalizzati al sostegno all’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese e delle reti; 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto 18/8/2020, che stabilisce che, con riferimento agli 

adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, 

l'erogazione e il controllo delle agevolazioni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale (di seguito: Ministero) si avvale dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito: Invitalia); 

VISTO il decreto del Direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero n. 

3600/2508 del 11 marzo 2021 (di seguito: decreto 11/3/2021) che definisce i termini e le modalità di 

presentazione delle domande di agevolazioni e le condizioni di ammissibilità delle stesse domande, 

nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione presentate nell’ambito 

dell’intervento istituito dal decreto; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto 11/3/2021, che prevede che 

i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, 

accessibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export 

Manager con competenze digitali” del sito web di Invitalia (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 

17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 30 marzo 2021; 

VISTO il summenzionato articolo 3 che al comma 6, lettera b), dispone al 15 aprile 2021 la 

chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al 

decreto; 

VISTO il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Direttore generale per la promozione del 

Sistema Paese del Ministero n. 3600/2518 del 20 aprile 2021 che dispone la proroga del termine per 
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la presentazione delle domande del termine di cui all’articolo 3, comma 6, lettera b), del decreto 

11/3/2021– inizialmente fissato al 15 aprile 2021 – fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

VISTO il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Direttore generale per la promozione del 

Sistema Paese del Ministero n. 3600/2518 del 20 aprile 2021 che prevede che il nuovo termine per la 

presentazione delle domande venga stabilito con provvedimento del Direttore Generale per la 

promozione del Sistema Paese del Ministero; 

VISTI i decreti di concessione del Direttore generale per la promozione del Sistema Paese del 

Ministero n. 3600/2518 del 20 aprile 2021, n. 3600/2522 del 6 maggio 2021, n. 3600/2530 del 26 

maggio, n. 3600/2537 del 13 luglio 2021, n. 3600/2541 del 29 luglio, n. 3600/2550 del 17 settembre 

2021, 3600/2559 del 26 ottobre 2021 e del 13 dicembre 2021; 

TENUTO CONTO delle domande di agevolazione pervenute a valere sulle risorse di cui 

all’articolo 2, comma 1, del decreto; 

DECRETA: 

Articolo 1. 

(Chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di agevolazione di cui decreto)  

1. È disposta, con effetto dal 15 dicembre 2021, la chiusura dello sportello informatico “Voucher 

per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito web di 

Invitalia per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui al 

decreto 18/8/2020. 

 

 

Roma, 15 dicembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Enzo Angeloni 
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