
       
 

 

 

 

 
 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:  

BANDO DI FINANZIAMENTO PER I PROFESSIONISTI 
 

 

 

Roma, 1 giugno 2018. La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando riservato ai liberi 

professionisti per il sostegno di progetti rivolti all’innovazione, alla digitalizzazione e alla 

informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema economico regionale, 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), cofinanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), Azione 3.5.2. “Contributi per le attività professionali”. 

 

Il bando a sostegno dei liberi professionisti è finalizzato a favorire lo sviluppo e l’innovazione delle 

attività professionali, incentivandone gli investimenti in nuove tecnologie di tipo gestionale ed 

informatico, al fine di favorire il riposizionamento delle attività professionali nel contesto 

territoriale, la promozione di forme di aggregazione e diversificazione dei servizi a supporto dei 

processi produttivi e dell’economia regionale. 

 

Possono presentare domanda di contributo i liberi professionisti iscritti in Collegi o Albi 

professionali con attività operativa in Emilia-Romagna per progetti che dovranno avere una 

dimensione minima di investimento pari ad € 15.000,00 e l’importo massimo del contributo 

concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la somma complessiva di € 25.000,00. 

 

I contributi a fondo perduto sono previsti nella misura del 40% dell’investimento ritenuto 

ammissibile e tale percentuale si estende al 45% in caso il beneficiario del progetto realizzi un 

incremento occupazionale, ovvero nel caso in cui il progetto da realizzare sia caratterizzato dalla 

rilevanza della componente femminile o giovanile ed ancora nel caso in cui la sede operativa o 

l’unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata in area montana. 

 

Le domande di contributo a valere sul presente bando dovranno essere compilate ed inviate 

esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione denominata “SFINGE 2020” a cui si 

accede dal sito internet della Regione Emilia-Romagna (link: https://fesr.regione.emilia-

romagna.it/) e potranno essere presentate fino alle ore 17,00 di martedì 26 giugno p.v. per 

interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2018, seguendo le istruzioni indicate all’art. 6 del 

Bando relativo a “Termini, modalità di presentazione e contenuti delle domande”. 

 

 

Scarica il Bando 
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