INNOVAZIONE, DUE MILIONI SOLO PER LIBERI PROFESSIONISTI
La Regione Emilia-Romagna pubblica un bando per supportare l’acquisizione di soluzioni ICT da
parte delle attività libere professionali, nonché promuovere in modo diffuso l’innovazione per
l’ampliamento e il potenziamento dei servizi offerti. Fine ultimo, la crescita delle attività libero
professionali e il sostegno ai processi produttivi e all’economia regionale.
Sono finanziabili interventi a favore di: innovazione tecnologica; strutturazione, organizzazione e
riposizionamento strategico delle attività libero professionali; diffusione della cultura
dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica dell’attività professionale. Nel caso di
forme aggregate, le iniziative devono inoltre perseguire almeno un obiettivo tra: sviluppo
dell’aggregazione; ricerca, sviluppo e innovazione; creazione di nuove unità funzionali e
ampliamento di quelle esistenti; diversificazione dei servizi; comunicazione e marketing; partnership
all’estero; servizi di supporto alle decisioni; processi di internazionalizzazione; utilizzo di strutture
temporanee e condivise.
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Bando per il sostegno di progetti rivolti all’innovazione, la digitalizzazione e
l’informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema
economico regionale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Emilia-Romagna, Direzione generale economia della conoscenza,
del lavoro e delle imprese, Servizio Qualificazione delle imprese.

SCADENZA

26/06/2018 17:00:00.
I termini di chiusura saranno anticipati al raggiungimento di 200 domande.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Agevolazione a fondo perduto pari al 40% dell’investimento ammissibile, o
45% nei seguenti casi: incremento occupazionale; rilevanza della
componente femminile/giovanile; rating di legalità; sede o unità oggetto
dell’intervento localizzata in area montana o nelle aree 107.3.C. definite dalla
Commissione europea. Investimento ammesso minimo: 15.000 €. Contributo
massimo concedibile: 25.000 €.

BENEFICIARI

Liberi professionisti ordinistici con P. IVA, iscritti a Ordini o Collegi e rispettive
Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria;
liberi professionisti con P. IVA, autonomi, operanti in forma singola o come
“studi formalmente costituiti”, iscritti alla gestione separata Inps.

DURATA

Gli interventi agevolati devono essere realizzati entro il 31/12/2018 e le
relative spese devono essere fatturate e pagate nel periodo compreso tra la
data di presentazione della domanda e il 31/12/2018.

NOTE

Presentazione della domanda per via telematica tramite applicativo web
Sfinge 2020. Solo una domanda per richiedente.

CONTATTI

Sportello imprese, dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00, tel. 848.800.258
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

LINK

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/progetti-perlinnovazionee-delle-attivita-libero-professionali
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