EMILIA ROMAGNA, 2 MILIONI PER LO STUDIO 4.0
Il bando è finalizzato al supporto di soluzioni ICT per le attività delle libere professioni e
all’implementazione di servizi e soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla
sicurezza informatica. I progetti oggetto di finanziamento dovranno: favorire lo sviluppo, la
strutturazione e il riposizionamento delle attività libero professionali, assecondando le mutazioni in
atto; facilitare l‘affiancamento ai processi di efficientamento della pubblica amministrazione,
razionalizzando le risorse pubbliche; incentivare gli investimenti in nuove tecnologie; diffondere la
cultura d’impresa; consolidare le realtà professionali.
Sono finanziabili: interventi per l'innovazione tecnologica; interventi per la strutturazione,
l’organizzazione e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali; interventi per la
diffusione della cultura dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica dell’attività
professionale.
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
SCADENZA

Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e delle imprese,
Regione Emilia-Romagna.
Dalle 10:00 del 12/09/17 alle 17:00 del 10/10/17 per gli interventi da realizzare
dal 1/1/18 fino al 31/12/18.
2.000.000 €.

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

Minimo 15.000 € e massimo 25.000 €.
Contributo del 40% dell'investimento ammissibile, 45% se:
o per effetto del progetto si realizza un incremento occupazionale;
o il progetto è presentato da un soggetto caratterizzato dalla rilevanza
della componente femminile/giovanile;
o il richiedente è in possesso del requisito di legalità.
o Liberi professionisti ordinistici, titolari di P.IVA, iscritti ai sensi dell’art.
2229 del Codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive
Casse di previdenza, che operano in forma singola o associata;
o Liberi professionisti non ordinistici, titolari di P.IVA, autonomi, operanti
in forma singola o associata, iscritti alla gestione separata Inps.
Richiesta sede legale o unità operativa in Regione.

DURATA

Gli interventi devono essere realizzati dall’01/01/2018 al 31/12/2018.

NOTE

o Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo per
finestra.
o Regime di aiuto: "de minimis".
o Spese ammissibili: acquisto attrezzature, infrastrutture informatiche e
digitali; acquisizione di brevetti e licenza software; interventi accessori e
consulenze.
Sportello imprese:
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it;
tel. 848 800 258 lun-ven 09:30-13:00.

CONTATTI

LINK

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti

