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SOSTEGNO PER IL RAFFORZAMENTO E 
L'AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ LIBERO 

PROFESSIONALI 
Bando della Regione Emilia Romagna (Azione 1.3.1 del PR-FESR 2021-2027) 

Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 55% a sostegno dell’innovazione, 
rafforzamento, crescita e aggregazione delle attività libero professionali in Emilia Romagna. 

BENEFICIARI 
Liberi professionisti ordinistici e non ordinistici 

Studi formalmente costituiti (esclusa la forma d’impresa e le imprese agricole) 

 

Le attività devono essere svolte in unità operative localizzate in Emilia Romagna. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Progetti volti a rafforzare, ristrutturare e riorganizzare le attività libero professionali anche attraverso 

processi di innovazione tecnologica favorendo posizionamento strategico e iniziative di aggregazione ad 

esempio: 

a) innovazione ed ampliamento dei servizi offerti che migliorino efficienza, condivisione tra 

professionisti e/o imprese 

b) interventi per la digitalizzazione delle attività svolte 

c) azioni di comunicazione e marketing per il rafforzamento della competitività  

d) diffusione metodi di promozione, acquisto, vendita online dei servizi 

e) sviluppo sistemi per l’ampliamento di processi strategici nell’attività professionale/imprenditoriale 

f) progettazione ed implementazione di un piano di riposizionamento e sviluppo dell’attività 

attraverso la digitalizzazione dei servizi o nuove aree funzionali 

g) azioni che contribuiscano alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico 

h) azioni che determinino una ricaduta positiva nell’ambito della “Strategia di Specializzazione 

Intelligente” (S3). 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/01/2023 riguardo a:  

a) acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, tecnologiche e digitali (ammesso 

anche leasing dei canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto) 

b) acquisto di brevetti, licenze software, cloud di servizi applicativi e strumenti di comunicazione  

c) consulenze, destinate allo sviluppo di progetti per la riorganizzazione professionale e tecnologica, 

per il potenziamento dell’aggregazione di professionisti e per il miglioramento della 

comunicazione, nonché per la promozione di eventi e manifestazioni (max 30% delle spese di a + b) 

d) opere murarie, oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali al progetto (max 5.000 €) 

e) costi generali (max 5% delle spese di a+b+c+d). 

                                                                   Spesa minima: 20.000,00 € 

CONTRIBUTO 

Fondo perduto fino al 55% della spesa ammessa per un importo fino a 60.000,00 € calcolato come segue: 

a) 35% della spesa ritenuta ammissibile elevabile al 40% nel caso di priorità quali incremento 

occupazionale, rilevanza femminile e/o giovanile, recupero di materiali e riduzione dei rifiuti, 
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rating di legalità, sede operativa localizzata in aree montane o interne della Regione Emilia 

Romagna. 

b) Fino a un massimo del 15% della spesa ammissibile solo qualora il richiedente faccia ricorso, per 

la realizzazione del progetto, ad un mutuo bancario - non obbligatorio - (il contributo sarà 

costituito da un importo corrispondente ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di 

presentazione della domanda, calcolati con riferimento ad un mutuo di importo almeno pari al 

50% dell’investimento e di durata di almeno 4 anni, applicando un tasso massimo forfettario del 

4%). 

DURATA PROGETTO 
I progetti dovranno essere avviati a partire dal 01/01/2023 e conclusi entro il 31/12/2023.  

REGIME DI AIUTO 

I contributi sono concessi con riferimento al “Temporary framework Ucraina” in attesa di approvazione. 

N.B. La Regione si riserva la facoltà di concedere i contributi in riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 

“De Minimis”. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
Tramite l’applicativo web SFINGE2020 nell’arco temporale che va dalle ore 10.00 di martedì 07 marzo 

2023 alle ore 13.00 di giovedì 06 aprile 2023 – chiusura anticipata alla presentazione di 400 domande. 

La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello. 

Possibilità di presentare una sola domanda per soggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a mettersi in contatto con i nostri uffici: 

     Barbara Bernardini – Anna Maria Sartori 0522/1740266 

 

Reggio Emilia, 19/01/2023 


