Guida – Agevolazioni e contributi

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE
Percorso informativo – Scheda di sintesi
REGIONE EMILIA ROMAGNA
POR-FESR
FESR 2014-2020
2014
ASSE 3 – Azione 3.5.2
Supporto a Soluzioni ICT realizzate da liberi professionisti
Provvedimento:
Delibera Giunta Regionale Num. 368 del 11/03/2018
/2018
Beneficiari:
a) Liberi Professionisti ordinistici titolari di partita IVA, iscritti a Ordini o Collegi
professionali e rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o
societaria.

b) Liberi professionisti non ordinistici
ordinis
titolari di partita IVA, autonomi,
nomi, operanti in forma
singola o associata di “studi formalmente costituiti” (esclusa la forma di impresa), che
svolgano prestazione d’opera intellettuale, di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS
- Legge 335/95.

I soggetti richiedenti dovranno inoltre:
inoltre
-

Avere unità operativa o sede legale in cui si realizza il progetto in Emilia Romagna;
Non essere lavoratori dipendenti o pensionati (solo per professionisti);
Svolgere attività professionale al momento della domanda;
Essere costituite tra professionisti che svolgono l’attività professionale al momento della
domanda (solo per ATP);
Essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione e non essere soggetti a procedure di
fallimento o altre procedure concorsuali
concorsual (solo per STP,
TP, società di professionisti e di ingegneria).
ingegneria)

Interventi finanziabili:
A).. Interventi per l’innovazione tecnologica finalizzati:
 allo sviluppo innovativo dei sistemi informatici - informativi e dei processi di digitalizzazione
del lavoro;
 alla informatizzazione e alle innovazioni di processo;
 alla realizzazione di sistemi di gestione innovativa delle reti tra professionisti
 ad automatizzare e informatizzare l’attività anche con acquisto di strumenti e attrezzature
professionali tecnico strumentali
trumentali e tecnologiche
 a sviluppare sistemi di sicurezza informatica o il loro test di adeguatezza

B. Interventi per la strutturazione, l’organizzazione e il riposizionamento
strategico delle attività libero professionali finalizzati:
 a creare sistemii di condivisione, cooperazione e collaborazione tra professionisti
 a migliorare l’efficienza dei processi di erogazione dei servizi, innovare i servizi con
particolare riferimento alla sperimentazione di metodologie e applicazioni innovative nel
campo della
la progettazione, dei processi e del monitoraggio;
 a sviluppare sistemi che favoriscano l’integrazione di altri processi strategici all’attività
professionale/imprenditoriale
professionale/imprenditoriale;
 ad implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on line di servizi
nonché sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela
 al riposizionamento strategico dell’attività professionale
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C. Interventi per diffusione della cultura dell’organizzazione
gestione/valutazione economica dell’attività
dell’attivi professionale finalizzati:

e

della

 a progettare e implementare un piano di riposizionamento e sviluppo dell’attività
professionale o dell’impresa che preveda di sfruttare le opportunità date dalla
digitalizzazione dei servizi
 a implementare sistemi di controllo di gestione e valutazione economica dell’attività.

D. Nel caso di forme aggregate le iniziative proposte dovranno favorire lo sviluppo
dell’aggregazione;; progetti di sviluppo ed innovazione (atte
atte a favorire funzioni avanzate e condivise
dall’aggregazione
e e/o la gestione di accordi di fornitura di servizi e/o la realizzazione di attività e servizi
comuni e/o sistemi di gestione della qualità dei prodotti/servizi); la creazione di nuove unità funzionali

e ampliamento di quelle esistenti; la diversificazione
diversificazio
dei servizi; le azioni di comunicazione e
marketing, servizi promozionali ed acquisizione di servizi specialistici; i servizi di supporto alle
decisioni; i processi di internazionalizzazione in forma aggregata (quale
quale strumento di rafforzamento
della competitività
mpetitività sistemica del territorio e dei professionisti del territorio)
territorio ; le partnership all’estero;
l’utilizzo di strutture temporanee e condivise (uffici condivisi - coworking, uffici di rappresentanza,
centri di consulenza, ecc).

I Progetti di investimento
timento devono essere realizzati entro il 31/12/2019
31/12/201

Spese ammissibili:
a) acquisto di attrezzature, infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali
finalizzate alla realizzazione di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla
digitalizzazione e dematerializzazione dell’attività, la sicurezza informatica, la fatturazione
elettronica, il cloud computing, compresa la strumentazione accessoria al loro funzionamento;

b) spese per l’acquisizione di brevetti, licenze software;
software (ii canoni per licenza software
e cloud sono ammessi per le sole spese sostenute entro il 31/12/2019. Non ammissibili canoni
riferiti a rinnovi di situazioni preesistenti al bando).
bando Solo
olo per le forme aggregate sono
ammissibili spese per strumenti di comunicazione
comunica
(brochure
brochure e/o materiale editoriale fino ad un
max di 5.000 euro);

c) spese accessorie di carattere edilizio strettamente connesse alla installazione e posa in
opera dei beni strumentali, nel limite massimo di 5.000 euro;
d) spese per l’acquisizione di consulenze specializzate (nella
nella misura massima del
30% della somma totale delle altre voci di spesa a+b+c) per lo sviluppo e la gestione delle
applicazioni ICT realizzate; per lo sviluppo di progetti diretti al riposizionamento/riorganizzazione
dello studio
tudio professionale, al suo sviluppo tecnologico ed informatico avanzato, comprese, per i
singoli professionisti le analisi di fattibilità per creare forme aggregate di professionisti.

Per le forme aggregate già costituite,
costituite sono ammissibili le consulenze
consulenz supporto e
potenziamento dell’aggregazione stessa compresi i costi relativi al manager di rete e le
consulenze dirette al miglioramento della comunicazione.
Importo minimo progetti:
progett € 15.000

Termini e modalità della domanda
Gli interventi dovranno essere
ere fatturati e realizzati successivamente alla data di
presentazione della domanda e conclusi (data ultima fattura) entro il 31/12/2019.
31/12/2019
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Il Rendiconto, invece, va presentato
presentat entro il 28/02/2020, termine ultimo per i
pagamenti (modalità di pagamento ammesse:
amme
tramite Bonifico bancario singolo, RI.BA singola,
R.I.D., Carta di credito aziendale
le o dello Studio Professionale.

Contributo a fondo perduto:
perduto in regime de minimis nella misura del 40% dell’investimento
ritenuto ammissibile. La
a percentuale è elevata al 45% in caso di:
• incremento occupazionale
• rilevanza componente femminile/giovanile
femminile
• in possesso del rating di legalità
• sede operativa/unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata in area montana oppure
nelle aree 107.3.C. definite dalla
dall commissione europea

Importo massimo del contributo concedibile: € 25.000,00.
Modalita di valutazione: Valutativa e a sportello
Termini di presentazione: dalle ore 10:00 del giorno 09/04/2018 alle ore 17:00 del
giorno 30/05/2018, tramite applicativo web “Sfinge”i
“Sfinge”i termini di chiusura saranno
anticipati al raggiungimento di 100
1 domande.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente
digital
(dal richiedente o da altro soggetto
appositamente incaricato con procura)

Aggiornamento 28/03/2019
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