OPPORTUNITÀ SEGNALATE DA

ICT PROFESSIONISTI
BANDO REGIONALE

SPESE AMMISSIBILI

ICT Professionisti è un bando rivolto ai liberi professionisti:
finanzia interventi - con spesa minima di 15.000 € - finalizzati
all’innovazione, digitalizzazione ed informatizzazione di titolari
di partita Iva. Contributo dal 40 al 45% delle spese ammesse.

a. Acquisto di attrezzature, infrastrutture
informatiche, tecnologiche, digitali
b. Spese per l’acquisizione di brevetti, licenze
software e di servizi applicativi
c. Spese accessorie, di carattere edilizio,
strettamente necessarie alla realizzazione del
progetto (max 5.000 €)
d. Spese per consulenze specializzate (max 30%
della somma delle voci a, b e c)
e. (Solo per le forme aggregate): ideazione
del marchio, spese per iniziative e strumenti
di comunicazione e promozione, consulenze
strategiche e di marketing, spese per il manager
di rete.
Le spese dovranno essere avviate in data
successiva alla presentazione della domanda e
dovranno essere ultimate (pagamenti compresi)
entro il 31.12.2018.
Il progetto da presentare dovrà avere una
dimensione minima di investimenti pari a
15.000 €.

I BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione i Liberi Professionisti
ordinistici, titolari di Partita Iva, iscritti a Ordini o Collegi
Professionali ed alle rispettive Casse di previdenza, che
operano in forma singola, associata o societaria, e i Liberi
professionisti non ordinistici, titolari di partita Iva, autonomi,
operanti in forma singola o associata di “studi formalmente
costituiti“, iscritti alla gestione separata Inps.

IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
L’agevolazione è concessa nella misura del 40%
dell’investimento ritenuto ammissibile.
La percentuale è elevabile al 45% per soggetti che operano
nelle aree montane, per quelli che rispondono ai requisiti
della componente femminile o giovanile o per chi realizzi un
incremento occupazionale.

INTERVENTI AMMISSIBILI
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, in particolare:
a. Interventi per l’innovazione tecnologica.
b. Interventi per la strutturazione, l’organizzazione ed il
riposizionamento strategico delle attività libero-professionali.
c. Interventi per la diffusione della cultura dell’organizzazione
e della gestione/valutazione economica dell’attività
professionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dal 22 maggio al 26 giugno 2018.
La procedura sarà di tipo valutativo a
sportello, ovvero le domande verranno
ammesse a contributo in ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento fondi.
La Regione potrà chiudere anticipamente lo
sportello al raggiungimento del numero
di 200 domande presentate.

Per info:
• MAURIZIO GARAVINI 0543 770346 – 348 2489293 - maurizio.garavini@cnafc.it
• MASSIMO GRANDI 0543 770218 – 348 3913620 - massimo.grandi@cnaformazionefc.it

