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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 POR-FESR 2014-2020 ASSE 3 – Azione 3.5.2 

Supporto a Soluzioni ICT realizzate da liberi professionisti 

Provvedimento:    DGR n. 331 del 20/03/2017 

Finalità:  Supporto di soluzioni Ict per le attività delle libere professioni e 
l’implementazione di servizi e di soluzioni avanzate  

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 titolari di partita IVA,
autonomi, operanti in forma singola o associata di “studi
formalmente costituiti” che svolgono attività professionali non
rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi
professionali o che svolgano prestazione d’opera intellettuale e
di servizi rientranti nella sezione M classificazione ATECO 2007
e iscritti alla gestione separata INPS.

I soggetti richiedenti dovranno 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 (solo per STP, società di professionisti e di
ingegneria).

Interventi finanziabili:  Sono finanziabili i seguenti interventi: 

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;



Guida – Agevolazioni e contributi 

    Serfina Srl - Via Lugo 10b  - 40128 Bologna – Tel 051/370107 – Fax 051/374979  
2 

- ad automatizzare e informatizzare l’attività anche con
l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali tecnico-
strumentali e tecnologiche;
- a sviluppare sistemi di sicurezza informatica o il loro
test di adeguatezza.

b. Interventi per la strutturazione, organizzazione e
riposizionamento strategico delle attività libero-
professionali, finalizzati a :

- Creare sistemi di condivisione, cooperazione e
collaborazione tra professionisti e/o imprese negli
ambiti delle partnership e delle collaborazioni, della co-
progettazione, dell’attività di co-markership, della
razionalizzazione logistica;

- Migliorare l’efficienza dei processi di erogazione dei
servizi e loro innovazione;

- Favorire l’integrazione di altri processi strategici ;
- Implementare e diffondere metodi di promozione,

acquisto e vendita on line di servizi nonché sviluppare
funzioni avanzate nel rapporto con la clientela;

- Riposizionamento strategico dell’attività professionale.

c. Interventi per diffusione della cultura
dell’organizzazione e della gestione/valutazione
economica dell’attività professionale, finalizzati a:

- progettare e implementare un piano di
riposizionamento e sviluppo che sfrutti le
opportunità date dalla digitalizzazione dei servizi.

- implementare sistemi di controllo di gestione e
valutazione economica dell’attività

Spese ammissibili:        Sono ammissibili: 

a. Acquisto di attrezzature e infrastrutture
informatiche, tecnologiche e digitali finalizzate allo
svolgimento del progetto;

b. Acquisizione di brevetti, licenze software e servizi di
applicativi finalizzate allo svolgimento del progetto;

c. Interventi accessori anche di carattere edilizio (max

€5.000,00)

d. Consulenze specializzate per la realizzazione del
progetto (max 30% del totale delle altre voci)

Importo minimo progetti: € 15.000 

Le spese dovranno essere sostenute successivamente 
alla data di presentazione della domanda tramite 
Bonifico bancario singolo, RI.BA singola, R.I.D., Carta di 
credito aziendale o dello Studio Professionale. 
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Entità del  

contributo:  Contributo a fondo perduto (in regime de minimis) nella 
misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile (la 
percentuale è elevata al 45% in caso di incremento occupazionale, 
rilevanza componente femminile o in possesso del rating di legalità). 

Importo massimo del contributo concedibile: € 25.000,00. 

Termini di  

presentazione:   Le domande possono essere presentate 

- dalle ore 10:00 del giorno 03/05/2017 alle ore 17:00 del giorno
31/05/2017 per gli interventi che si intendono realizzare entro
il 31/12/2017 (1 milione € risorse disponibili)

- dalle ore 10:00 del giorno 12/09/2017 alle ore 17:00 del giorno
10/10/2017 per gli interventi che si intendono realizzare dal
1/1/2018 e fino al 31/12/2018 (2 milioni € risorse disponibili)

Aggiornamento 26/04/2017 


