INCENTIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE E
L’INFORMATIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI
Referente: Dott. Pedretti Andrea – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140
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Pubblicato dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA un
nuovo Bando per il sostegno delle ATTIVITA’
PROFESSIONALI
La Regione Emilia Romagna ha recentemente Pubblicato un Bando che mette a disposizione 2
Milioni di Euro dedicato a Liberi Professionisti iscritti o NON iscritti ad Ordini Professionali.
Il bando è finalizzato al supporto di soluzioni ICT per le attività delle Libere Professioni e
l’implementazione di Servizi e di Soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla
sicurezza informatica. E’ previsto un contributo a fondo perduto al 40 % delle spese sostenute
per interventi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di contributo di € 25.000,00 e che
l’agevolazione non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 15 mila euro.

SCHEDA SINTETICA BANDO ICT
PROFESSIONISTI
 AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna.
 BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:

Liberi professionisti ordinistici, titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti



ai sensi dell’art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive
Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria
Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma
singola, o associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa). Siano
iscritti alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95,
anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013

 INTERVENTI AMMESSI: Sono finanziabili gli interventi da realizzare sul territorio regionale

finalizzati all’introduzione di strumenti informatici e telematici avanzati e alla loro integrazione
con l’organizzazione professionale/aziendale.
Ed in particolare:
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;
- ad automatizzare e informatizzare l’attività anche con acquisto di strumenti e
attrezzature professionali tecnico-strumentali e tecnologiche;
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B. Interventi per la strutturazione, l’organizzazione e il riposizionamento strategico delle
attività libero professionali finalizzati:
- a migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, innovare i servizi con
particolare riferimento alla messa a punto ed alla sperimentazione di metodologie e
applicazioni innovative nel campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio;
- a sviluppare sistemi che favoriscano l’integrazione di altri processi strategici all’attività
professionale/imprenditoriale;
- al 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 dell’attività
professionale o dell’impresa che preveda di sfruttare le opportunità date dalla
digitalizzazione dei servizi;
D. Nel caso di forme aggregate le iniziative proposte dovranno favorire lo sviluppo
dell’aggregazione, la diversificazione dei servizi, le azioni di comunicazione e marketing, i
servizi promozionali, i servizi di supporto alle decisioni, i processi di
internazionalizzazione, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del
territorio e dei professionisti del territorio.
 SPESE AMMISSIBILI:

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi indicati sopra sono le seguenti:
a) acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali finalizzate
alla realizzazione di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla
digitalizzazione e la dematerializzazione dell’attività, compresa la strumentazione
accessoria al loro funzionamento;
b) spese per l’acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi applicativi necessari al
conseguimento degli obiettivi dell’intervento, o altre forme di proprietà intellettuale;
c) Interventi accessori, anche di carattere edilizio, strettamente necessari alla realizzazione
del progetto, nel limite massimo di 5.000 euro;
d) spese per l’acquisizione di consulenze specializzate, comprese, per i singoli
professionisti le analisi di fattibilità per creare forme aggregate di professionisti. Per le
forme aggregate già costituite, sono ammissibili le consulenze supporto e potenziamento
dell’aggregazione stessa compresi i costi relativi al manager di rete. Tali spese sono
riconosciute nella misura massima del 30% della somma totale delle altre voci di spesa.
tutte le spese dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro
l’anno 2018
 SPESE NON AMMISSIBILI:

Ai fini del presente Bando non sono le seguenti tipologie di spesa:
a) spese antecedenti la presentazione della domanda. A tale scopo farà fede la data di
emissione della fattura di acquisto;
b) spese accessorie di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, trasferte, alloggio, acquisto o
allestimento di mezzi di trasporto;
c) acquisto di automobili e mezzi di trasporto;
d) spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari eventualmente utilizzato
per la realizzazione del progetto;
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e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

spese generali di funzionamento e materiali di consumo, canoni d’uso;
spese per l'acquisto di beni materiali ed attrezzature usati;
spese per acquisto, ristrutturazione o manutenzione di immobili;
spese in autofatturazione, lavori in economia e prestazioni rilasciate da titolari di ditta
individuale, legali rappresentanti, soci o componenti l’organo di amministrazione del
soggetto richiedente;
la cessione di beni o la fornitura di servizi di singoli associati allo “studio professionale
formalmente costituito” di cui fanno parte essi stessi;
spese riferibili a consulenze e prestazioni rilasciate da coniuge o parenti in linea retta fino
al terzo grado;
o da società dagli stessi partecipate nella misura superiore al 20%;
spese per consulenze e prestazioni dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti
l’organo di amministrazione del soggetto richiedente;
spese riferibili a fatturazioni emesse tra soggetti appartenenti alla stessa
rete/raggruppamento;
spese sostenute per il pagamento dell’I.V.A. se recuperabile e per il pagamento di tasse
indirette;
spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti;
spese per il pagamento di interessi debitori;
spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
spese relative a rendite da capitale;
spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
spese per la gestione corrente (compresi garanzie fideiussorie e accensione conto
corrente) e le consulenze ordinarie, contabili, fiscali, giuridico-amministrative, collegate alla
certificazione di qualità, ecc.;
spese sostenute tramite locazione finanziaria (leasing) o tramite noleggio con riscatto.

 AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto pari al 40 % delle spese sostenute ed

ammissibili (aumentato al 45 % se il progetto consente un incremento occupazionale di
almeno 1 unità, oppure nel caso in cui il progetto venga realizzato da imprese a rilevante
componente Femminile e/o giovanile, nel caso in cui la sede operativa dell’intervento sia
localizzata in montagna, oppure se l’impresa è in possesso del rating di legalità)
 CUMULO DEI CONTRIBUTI

I contributi non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura,
classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria.

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande di contributo dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente per via
telematica, tramite l’applicazione web SFINGE 2020.
Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

dichiarazione di inizio attività;
attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza;
dichiarazioni necessarie all’ottenimento, da parte della Regione delle comunicazioni
antimafia;
dichiarazione di presa visione e adesione Alla Carta dei principi di responsabilità sociale.
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 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La trasmissione delle domande di contributo dovrà essere effettuata:
Dalle ore 10,00 del giorno 22 maggio 2018 alle ore 17,00 del giorno 26 giugno 2018.
I termini di chiusura saranno anticipati al raggiungimento di 200 domande
 PROCEDURE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI:

La procedura di selezione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo
5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998. Pertanto la valutazione dei progetti e l’eventuale
ammissione a finanziamento degli stessi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande di contributo.
 NOTE: L’agevolazione sarà corrisposta, previo posizionamento utile in graduatoria, per

progetti di importo minimo di € 15.000,00 e con un contributo massimo erogabile di €
25.000,00.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
riferimento a:





Dott. Pedretti Andrea
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel 0522.271220
Cell 347.7267140
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