EMILIA-ROMAGNA, RIAPRE IL BANDO PER L’INNOVAZIONE
La Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno per la valorizzazione della cultura
professionale espressa dalla categoria dei liberi professionisti, sostenendo per il terzo anno
consecutivo l'acquisizione di soluzioni ICT che consentono l’ampliamento e il potenziamento dei
servizi offerti dal settore libero professionale, nell’ottica di una maggiore competitività e della crescita
in chiave digitale del settore, a supporto dei processi produttivi e dell’intera economia regionale.
Gli interventi ammissibili riguardano: l’innovazione tecnologica; la strutturazione, l’organizzazione e
il riposizionamento strategico dell’attività; la diffusione della cultura dell'organizzazione e della
gestione/valutazione economica dell’attività. Nel caso di forme aggregate, le iniziative dovranno
favorire ad esempio: sviluppo dell'aggregazione; R&S&I; creazione di nuove unità funzionali e
ampliamento di quelle esistenti; diversificazione dei servizi; marketing; processi di
internazionalizzazione in forma aggregata.
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

Dal 09.04.2019 ore 10:00 al 30.05.2019 ore 17:00, salvo chiusura anticipata
al raggiungimento delle 100 domande.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributi a fondo perduto per il 40% dell’investimento ammissibile, che arriva
al 45% in caso di incremento occupazionale, rilevante componente femminile
o giovanile, rating di legalità, sede localizzata in area montana oppure nelle
aree svantaggiate indicate dal bando. Dimensione minima di investimento
pari a 15.000 €. Importo massimo del contributo concedibile: 25.000 €.

BENEFICIARI

Liberi professionisti ordinistici, titolari di P.IVA, che operano in forma singola,
associata o societaria; liberi professionisti non ordinistici, titolari di P.IVA,
autonomi, operanti in forma singola o associata di "studi formalmente
costituiti" e iscritti alla gestione separata Inps.
Sede legale o unità operativa in Regione.

DURATA

Realizzazione dei progetti entro il 2019.

NOTE

Una sola domanda di contributo per soggetto.
Presentazione della domanda tramite applicativo Sfinge 2020.

CONTATTI

Sportello imprese: dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848.800.258
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it; assistenza tecnica Sfinge 2020:
aprire una segnalazione nell'applicativo; numero 051 41 51 866.

LINK

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/progetti-perlinnovazione-delle-attivita-libero-professionali
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