
       
 

 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA:  

AGEVOLAZIONI PER I LIBERI PROFESSIONISTI 
 

Roma, 13 settembre 2018. Riapertura dei termini del bando a sostegno della digitalizzazione, 

l’informatizzazione, l’innovazione tecnologica, nonché il riposizionamento strategico delle attività 

libero professionali. I contributi sono concessi nell’ambito del regime “de Minimis”, a fondo 

perduto, a titolo di rimborso della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, nella misura del 40-45 % a 

seconda dei casi specificatamente indicati al punto 5.3 del bando. 

 

Possono richiedere l’agevolazione, sia in forma singola che associata: 

 

Liberi professionisti ordinistici: 

 titolari di P.IVA iscritti ad Ordini e Collegi professionali;  

 iscritti alle rispettive Casse di previdenza; 

 residenti oppure con studio professionale nel territorio della Regione Emilia Romagna 

risultante dal certificato o attestato di iscrizione all’Albo; 

 effettivamente esercitanti, non lavoratori dipendenti o pensionati. 

 

Gli interventi finanziabili sono: 

 Interventi per l’innovazione tecnologica; 

 interventi per la ristrutturazione, l’organizzazione ed il riposizionamento strategico; 

 interventi per la diffusione della cultura della organizzazione e gestione e valutazione   

economica dell’attività; 

 interventi che favoriscano l’aggregazione, la diversificazione, il marketing, processi di   

internazionalizzazione (nel caso di forme aggregate). 

 

Spese ammissibili: 

  Acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali, finalizzate alla 

realizzazione di siti web, miglioramento della connettività di rete, sicurezza informatica, 

fatturazione elettronica, cloud computing, business process, ecc.; 

  Spese accessorie di carattere edilizio, strettamente connesse alla installazione e posa in opera di 

attrezzature e infrastrutture informatiche, tecnologiche  e digitali necessarie alla realizzazione 

del progetto (limite massimo € 5.000,00); 

  Spese per l’acquisizione di consulenze specializzate per lo  sviluppo e la gestione delle 

applicazioni ICT, riorganizzazione dello studio, coaching, studi di fattibilità delle forma di 

aggregazione. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere compilate  ed inviate esclusivamente per via telematica, tramite 

l’applicazione web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e utilizzo sono disponibili sul sito 

internet http:\\fesr.regione.emilia-romagna.it. 

   

Scarica il Bando integrale e l’Avviso 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_er_agevolazioni_professionisti.html
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