Progetti per l'innovazione
delle attività libero
professionali
Por Fesr 2014-2020 / Asse 3 / Azione 3.5.2.

Il bando in breve
- finalità: promuovere l’innovazione
nel mondo delle professioni.,
potenziandone i servizi offerti e le
soluzioni tecnologiche adottate

Quando si può fare
domanda
&
Investimento minimo

- contributo a fondo perduto dal
40% al 45% della spesa ammissibile
- contributo massimo: 25.000 euro
a fondo perduto.
- de minimis: si
- cumulabili : non cumulabili con
altri contributi che si configurino
come «aiuti di stato»

Beneficiari
ammissibili

o call : dal 22/05/2018 alle 13 del 26/06/2018
o Numero massimo domande: 200
o Investimento minimo: 15.000 euro

o Liberi professionisti ordinistici e non
ordinistici, anche in forma associata:
o associazioni professionali
o studi associati con atto costitutivo
registrato c/o Ag.entrate
o StP
o Società di professionisti o di ingegneria
(lettere b/c comma 1 art 46 nuovo codice
appalti)
o Società tra avvocati di cui alla l.31 dic
2012 n. 247
o Investimento minimo: 15.000 euro

Premialità
e
Spese Ammissibili

o Contributo base: 40% della spesa ammissibile
o Premialità del 5% aggiuntiva se
o incremento occupazionale (anche apprendistato
o Job Act)
o se presentato da imprese femminili/giovanili
(almeno 60% associati max 40 anni) o se
presentato da imprese con rating di legalità
o Se sede in aree montane
o In ogni caso il contributo non potrà superare i 25.000
euro
a. Acquisto attrezzature (no mobili e arredi)
b. Acquisto infrastrutture informatiche , tecnologiche e
digitali (es software per fatturazione elettronica,
cloud computing etc)
c. Spese edili strettamente necessarie alla realizzazione
del progetto (max 5.000 euro) per installazione
strumentazione
d. Acquisto consulenze specializzate (max 30% a+b+c)
per progettazione, coaching tecnologico, sviluppo
informatico e formazione finalizzata all’utilizzo delle
nuove soluzioni hardware e software utilizzate.
e. (solo per forme aggregate): spese per manager di
rete, per potenziamento dell’aggregazione dei
professionisti anche per marketing e comunicazione.

Avvio progetto (ovvero fatture
ammissibili dopo la data del..) a
partire dalla data di presentazione
della domanda

Conclusione
progetto (max
31/12/2018)

Termine max
rendiconto
28/02/2019

CRONOPROGRAMMA
Il completamento del progetto deve avvenire entro il 31/12/2018 ovvero le
spese dovranno essere fatturate e pagate tra la data di avvio del progetto e il
31/12/2018. La domanda di liquidazione dovrà avvenire entro il 28/02/2019
L’importo ammesso in fase di liquidazione dovrà essere almeno il 60% del
progetto ammesso

esempio

Progetto: Studio composto da 3 commercialisti che decide di dotarsi di un software
gestionale interno (Studio 4) con la possibilità per tutti gli utenti di emettere fattura
elettronica. Si aggiugne consulenza specializzata legata a GDPR (contesto normativo e
cyber-security) e settaggio del software sulla necessità dello studio, includendo anche il
pacchetto “antiriciclaggio” per semplificare la gestione del cliente. Al fine di migliorare
ulteriormente il servizio offerto, inoltre, adotta la soluzione Profis (completo di modulo per
analisi economico finanziari al fine di una più evoluta consulenza al cliente e 12 mesi di
aggiornamento e assistenza) e, nell’ottica di una gestione veloce, integrata e fidelizzante del
cliente, si sceglie di dotare i principali 5 clienti dello studio di una licenza Profis/Az. Per ultimo,
si opta per un rinnovo del parco hardware.
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO

ammissibilità

gestionale interno (Antiriciclaggio + Fattura elettronica)

€ 1.500

100%

software per contabilità clienti (licenza + 12 mesi canone)

€ 10.000

100%

5 licenze Profis/az (per clienti)

€ 5.000

100%

rinnovo hardware (3 pc + stampanti)

€ 3.500

100%

tot HW e SW

Software e Hardware per Cybers-sec.

€ 1.500

100%

€ 21.500,00

adempimenti per GDPR

€ 1.500

max 30% HW + SW

MAX consul

formazione utilizzo software (50 ore) e settaggio

€ 3.250

max 30% HW + SW

TOTALE DOMANDA

€ 6.450,00

€ 26.250,00
40%

€ 10.500,00

premialità per aumento occupazionale / impresa femminile o giovanile

45%

€ 11.812,50

premialità per imprese proponenti localizzate in aree montane o aree 107.3.c.

45%

€ 11.812,50

IPOTESI DI CONTRIBUTO

Contatti
www.ottimaformazione.it
segreteria@ottimaformazione.it

