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SPAZIO PROFESSIONISTI A CURA DI CONFPROFESSIONI

Professionisti, un bando sostiene le aggregazioni

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere i progetti di innovazione delle

attività professionali ,  incentivandone il rafforzamento, la crescita e

l'aggregazione, tenendo conto anche delle filiere produttive in cui operano.

L'azione è finalizzata ad aumentare la competitività dell'intero sistema

produttivo regionale e l'attenzione riservata alle iniziative di aggregazione dei

professionisti è funzionale all'aumento della gamma dei servizi offerti in ottica

integrata.

Grazie al bando sono finanziabili progetti volti a introdurre innovazioni nei

processi, nei prodotti, nei servizi offerti e dell'organizzazione, prevedendo

azioni in grado di potenziare i sistemi produttivi coerentemente con le sfide

individuate nella Smart specialisation strategy.

RIPRODUZIONE RISERVATA. I N SINTESI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA POR FESR 2021-2027 TITOLO Bando per il rafforzamento e

l'aggregazione delle attività libero professionali ISTITUZIONE RESPONSABILE

Settore Innovazione sostenibile, i mprese, filiere produttive della Direzione

generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese SCADENZA 06/04/2023 ore 13:00, o fino al raggiungimento di

massimo 400 domande. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10:00 del

07/03/2023 DOTAZIONE FINANZIARIA 5.000.000 . Tale dotazione potrà essere incrementata DIMENSIONE

CONTRIBUTO Contributo afondo perduto, nella misura massima del 55% della spesa e per un importo non superiore

a 60.000 , calcolato come segue: 35% massimo della spesa; un ulteriore 15% della spesa ammissibile a copertura del

costo per interessi dasostenere perla stipula di un mutuo - opzionale; +5%incasodi premialità. L'i nvesti mento perla

realizzazione degli interventi dovrà avere una dimensione non inferiore a 20.000 , I.V.A. esclusa BENEFICIARI Liberi

professionisti ordinistici, con P. IVA, iscritti a Ordini o Collegi, operanti in forma singola, associata o societaria; liberi

professionisti non ordinistici, con P. IVA, operanti in forma singola o associata, che svolgano prestazione d'opera e

di servizi DURATA Gli interventi devono essere avviati apartire dall'01/01/2023 e conclusi entro i131/12/2023. Le

fatture per essere considerate ammissibili devono essere emesse e pagate entro il 15/02/2024
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