
BANDO PER RAFFORZAMENTO
E AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ

LIBERO PROFESSIONALI
Promosso dalla Regione Emilia - Romagna 

Risorse finanziarie: 5.000.000€

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

• Sostenere progetti di innovazione 
delle attività professionali, 
incentivandone il rafforzamento, 
crescita e aggregazione, tenendo 
conto anche delle filiere produttive in 
cui operano;

• Introdurre innovazioni nei processi, nei 
prodotti, nei servizi offerti e 
nell’organizzazione.

FINALITÀ SOGGETTI BENEFICIARI
Liberi professionisti, titolari di partita IVA con 
unità locale o sede operativa (ove si realizza il 
progetto) nella Regione Emilia-Romagna: 

A. iscritti a Ordini o Collegi professionali che 
operano in forma singola o aggregata 
(studi professionali anche iscritti al REA, 
STP, Società di ingegneria, soc. tra 
avvocati)

B. non iscritti ad Ordini o collegi professionali, 
operanti in forma singola o associata 
(esclusa la forma di impresa), che svolgano 
prestazione d’opera intellettuale, di servizi 
e siano iscritti alla gestione separata INPS

CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 55% della spesa ammissibile 
e non potrà superare l’importo di 60.000 €.
Sarà calcolato come segue: 
• 35 % della spesa ammissibile (+5% in caso di premialità*)
• un ulteriore 15% massimo della spesa ammissibile a copertura del costo per interessi per 

l’attivazione di un mutuo (stipula NON OBBLIGATORIA)
*premialità previste in caso di progetti: 
• che prevedano un incremento occupazionale
• presentati da soggetti a rilevanza femminile e/o giovanile
• localizzati in aree montane, aree interne o nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella 

carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale · presentati da soggetti in possesso del 
rating di legalità

• prevedano il recupero dei materiali e la conseguente riduzione della produzione di rifiuti

TERMINI E SCADENZE
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10 del 07/03/23 
alle ore 13 del 06/04/23. La Regione procederà alla chiusura anticipata della suddetta 
finestra al raggiungimento di 400 domande.
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SPESE AMMISSIBILI
A. Attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali finalizzate alla 

realizzazione ad es. di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di 
rete, alla digitalizzazione e la dematerializzazione dell’attività, la sicurezza informatica, 
la fatturazione elettronica, il cloud computing, il business process, compresa la 
strumentazione accessoria al loro funzionamento.

B. Brevetti, licenze software, cloud e di servizi applicativi o altre forme di proprietà 
intellettuale, spese per la realizzazione di iniziative e strumenti di comunicazione 
(brochure e/o materiale editoriale), ideazione del marchio necessari al conseguimento 
degli obiettivi dell’intervento.

C. Consulenze specializzate (max 30% delle voci di spesa A+B).

D. Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali alla 
realizzazione del progetto (riconosciute nel limite massimo di € 5.000)

E. Costi generali nella misura forfettaria del 5% della somma delle voci di spesa 
A+B+C+D

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti dovranno riguardare il rafforzamento, la ristrutturazione e la riorganizzazione
delle attività libero professionali, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, 
favorendo il riposizionamento strategico e le iniziative di aggregazione.

Potranno essere avviati dal 01/01/23 e dovranno concludersi entro il 31/12/23.

L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti non potrà essere 
inferiore a € 20.000.

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

ALTRO

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative di aggregazione dei professionisti, 
allo scopo di aumentare la gamma dei servizi offerti in ottica integrata con una 
conseguente ricaduta in termini di efficienza.
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