
Bando per il rafforzamento delle attività libero professionali
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il bando

L’aiuto è finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto a favore di progetti di innovazione delle imprese,
delle filiere e delle attività professionali, con unità operativa nel territorio dell’Emilia- Romagna,
incentivandone il rafforzamento e la crescita.

Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi
€ 5.000.000,00.

Beneficiari

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando i seguenti
soggetti:

a) 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.

Ai fini del presente bando s’intendono operanti in forma associata o societaria le seguenti categorie di liberi
professionisti:

1. Associazioni professionali o Studi associati di professionisti, anche iscritti al REA, con atto costitutivo
registrato all’Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda;

2. Società tra professionisti – StP di cui all’art. 10 c.3 D.Lgs 12/11/2011, n. 183 come regolate dal DM 8
febbraio 2013 n. 34;

3. Società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell’articolo 46 del D.Lgs.
n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);

4. Società tra avvocati di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’Ordinamento della
professione forense.

Nel caso l’istanza sia presentata da una delle aggregazioni professionali (punto 1, punto 2, punto 3, punto 4)
il beneficiario del contributo, già costituito nella forma associata al momento della domanda, sarà
l’aggregazione stessa.

b) Liberi professionisti non ordinistici: titolari di partita IVA, autonomi, operanti in forma singola, o
associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa), che svolgono attività professionali
non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, che svolgano prestazione
d’opera intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS come previsto dall'art. 2, comma
26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n. 4/2013.

Sono escluse le imprese agricole come definite all’art. 2135 del c.c. e che sono iscritte nella apposita sezione
speciale della camera di commercio dedicata alle imprese agricole.



Alla presentazione della domanda di contributo, dovrà essere indicata l’unità operativa o sede legale in cui
si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna; ai fini del possesso del presente
requisito, si specifica che per unità operativa si intende un immobile in cui il richiedente svolge
abitualmente la propria attività (unità operativa o sede legale);

I soggetti richiedenti dovranno inoltre essere, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei
seguenti requisiti:

a) Per i singoli professionisti:

1. esercitare l’attività professionale al momento della presentazione della domanda e non essere
lavoratori dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo
pieno che a tempo parziale) o pensionati. Tale condizione dovrà essere conforme al Modello Unico
P.F. o Modello 730 dell’ultimo periodo di imposta antecedente la domanda (riscontrabile
rispettivamente nel quadro RC - Sezione 1 e nel Quadro C - Sezione 1);

2. non devono essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

b) Per le forme associate o societarie:

1. essere costituite tra soggetti la cui maggioranza sia composta da professionisti che svolgono
l’attività professionale al momento della presentazione della domanda e non essere lavoratori
dipendenti o pensionati;

2.essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti a
procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure
concorsuali o di Organismi di composizione della crisi ex L. n. 4/2012 per sovra indebitamento;

3.non devono essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Quanto può richiedere un’impresa?

Il contributo previsto nel bando sarà concesso nella forma del fondo perduto, nella misura massima del 55%
della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a euro 60.000,00. Sarà calcolato come
segue:

a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile;

b) una eventuale quota parte concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ritenuta ammissibile, a
copertura del costo per interessi da sostenersi per l’attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, calcolato sulla
base dell’attualizzazione dei costi di interessi. Il calcolo di tale importo sarà effettuato considerando la
durata e il valore del mutuo effettivamente stipulato dall’impresa (di importo almeno pari al 50%
dell’investimento), applicando un tasso massimo di interesse forfettario del 4%.

Il costo degli interessi sul finanziamento richiesto dall’impresa per realizzare l’investimento potrà essere
quindi rimborsato fino al 100%, nel rispetto dell’importo massimo previsto pari al 15% delle spese



ammesse, ossia, qualora la quota dell’interesse attualizzato superasse l’importo ritenuto ammissibile, la
differenza sarà a carico dell’impresa.

La stipula del mutuo e quindi l’accesso alla seconda componente del contributo non è obbligatoria.

c) un ulteriore incremento di 5 punti percentuali, a condizione che nella domanda sia espressamente
richiesta e successivamente verificata, almeno una delle seguenti ipotesi:

1) nel caso in cui i progetti proposti abbiano una ricaduta positiva effettiva in termini di incremento
occupazionale a tempo indeterminato e stabile;

2) nel caso in cui, il soggetto richiedente sia in possesso del rating di legalità;
3) nel caso in cui, la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata nelle aree

montane;
4) nel caso in cui, la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata nelle aree

interne;
5) nel caso in cui, la sede operativa o unità locale oggetto dell’intervento sia localizzata nelle aree

dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale;
6) nel caso in cui gli interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero dei materiali e la

conseguente riduzione della produzione di rifiuti.

La dimensione minima di investimento ammesso è pari a 20.000 euro. I progetti ammessi devono essere
avviati a partire dal 01/01/2023 ed essere conclusi entro il 31/12/2023.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

a) acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali finalizzate alla
realizzazione a titolo esemplificativo 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; in tale
spesa è ammissibile anche l’attrezzatura acquisita tramite leasing o noleggio nel limite dei canoni riferiti al
periodo di realizzazione del progetto e relativi unicamente alla quota capitale (con esclusione, pertanto, di
interessi e altre spese di gestione e del maxi-canone iniziale e/o finale).

b)  acquisizione di 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;

con riferimento alla spesa per eventuali canoni di “licenza software, cloud e servizi” si stabilisce di limitare
(quando indicato nella domanda o quando si possa riscontrare) l’ammissibilità alle sole spese sostenute
entro il 31/12/2023 aventi effetto operativo anche pluriennale e comunque di non ritenerle ammissibili
quando si tratti, con evidenza, di rinnovi di situazioni preesistenti al bando.



c) consulenze specializzate, riconosciute nella misura massima del 30% della somma delle voci di spesa
(a + b), a titolo esemplificativo per:

1. lo sviluppo di progetti finalizzati al riposizionamento/riorganizzazione dello studio/società
professionale, al coaching, allo sviluppo tecnologico e informatico avanzato dello stesso,
all’adozione di strumenti tecnici, economici, legali, informatici, telematici avanzati e alla loro
valorizzazione produttiva;

2. il trasferimento di nuove tecnologie, la ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei servizi, studi
di fattibilità e i piani d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, studi per la valutazione
dell'impatto ambientale, spese relative ad iniziative e campagne promozionali debitamente
motivate e contestualizzate;

3. il supporto al potenziamento dell’aggregazione di professionisti, nello specifico per costi di studi e
analisi della potenzialità dell’aggregazione in termini di servizi professionali, mercati target,
strutturazione del business anche nei mercati esteri, attività di marketing e comunicazione,
elaborazione della strategia, del progetto, del piano di sviluppo, promozione e valorizzazione delle
forme aggregate;

4. il miglioramento della comunicazione, a favore del mercato, dei clienti e degli stakeholder,
nonché per la promozione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni di elevato
contenuto conoscitivo e di effetto sul mercato di riferimento. (da tale voce si escludono le spese per
la predisposizione della domanda e per lapresentazione della rendicontazione);

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, massima del 5% dei costi diretti ammissibili dell’operazione,
ovvero della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c+d, come previsto ai sensi dell’articolo 54, comma 1,
lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060. Possono rientrare in questa voce le spese per la definizione e
gestione del progetto (compreso l’addestramento del personale per l’acquisizione delle nuove competenze
richieste dall’utilizzo dei beni acquistati) che non sono ricomprese nelle voci di cui alle lett. a), b), c) e d) e
che non fanno parte delle spese escluse, ai sensi del paragrafo successivo. Pertanto, in fase di
rendicontazione, il beneficiario del contributo, per questa spesa, è esonerato dal presentare la relativa
documentazione contabile, ma dovrà descriverla nella relazione finale.

Valutazione

Le domande che rispondono ai requisiti di ammissibilità saranno valutate secondo l’ordine cronologico di
arrivo.

Scadenza

ore 10.00 del giorno 7 marzo 2023.


