EMILIA-ROMAGNA:
FINANZIAMENTI PER PROGETTI ICT
AI LIBERI PROFESSIONISTI
Bologna, 29 marzo 2017. La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando finalizzato al
supporto di soluzioni ICT per le attività delle libere professioni e l’implementazione di servizi e di
soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente sull’organizzazione interna,
sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e della sicurezza informatica.
I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione
minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00 e il contributo è concesso nella misura del
40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un massimo di € 25.000,00.
Il bando è rivolto a soggetti, come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, liberi professionisti
ordinistici, titolari di P.IVA, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell’art. 2229 del codice
civile ad Ordini o Collegi professionali ed alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma
singola, associata o societaria ed a liberi professionisti non ordinistici titolari di P.IVA, autonomi,
operanti in forma singola o associata di “studi formalmente costituiti” (esclusa la forma d’impresa),
iscritti alla gestione separata INPS (come previsto dall’art. 2, comma 26 della legge n. 335/95),
anche appartenenti ad associazioni professionali riconosciute di cui alla legge n. 4/2013.
I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione
delle attività libero professionali tramite la realizzazione d’interventi per favorire lo sviluppo, la
strutturazione delle attività libero professionali ed il loro riposizionamento; corsi di formazione,
anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le
capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
facilitare l’affiancamento dell’attività professionale ai processi di efficientamento della Pubblica
Amministrazione; incentivare gli investimento in nuove tecnologie, innovazioni di processo e
tecnologie informatiche e consolidare le realtà professionali attraverso la stabilizzazione del lavoro.
La presentazione della domanda deve avvenire unicamente per via telematica tramite l’applicativo
web Sfinge 2020 e dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità, entro le seguenti scadenze:
dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017 fino alle ore 17.00 del 31 maggio 2017 per gli
interventi che si intendono realizzare entro il 31.12.2017 (le risorse disponibili per i progetti
presentati in questa finestra ammontano ad € 1.000.000); dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre
2017 alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017 per gli interventi che si intendono realizzare a
partire dal 1.1.2018 fino al 31.12.2018 (le risorse disponibili per i progetti presentati in questa
finestra ammontano ad € 2.000.000).

Scarica il bando completo

