
 

 

BANDO PER IL RAFFORZAMENTO E L’AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

LIBERO PROFESSIONALI 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna – POR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.3.1 

COS’È 

L’agevolazione per sostenere i progetti di innovazione delle attività professionali, 
incentivandone il rafforzamento, la crescita e l’aggregazione. Particolare attenzione sarà 
riservata alle iniziative di aggregazione dei professionisti, allo scopo di aumentare la gamma 
dei servizi offerti in ottica integrata. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

- Liberi professionisti iscritti ad Ordini o collegi professionali, in forma singola, associata o 
societaria. Per forma associata o societaria si intende: 

- Associazioni professionali o Studi associati, anche iscritti al REA; 
- Società tra professionisti – (StP); 
- Società di professionisti o di ingegneria; 
- Società tra avvocati. 

 
- Liberi professionisti titolari di partita IVA, autonomi, operanti in forma singola, o 
associata (esclusa la forma di impresa), che svolgono attività professionali non rientranti in 
quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 55% massimo della spesa ammissibile e di importo 
massimo pari a 60.000 euro, calcolato come segue:  
a) una quota determinata in misura pari al 35% della spesa ammissibile;  
b) una eventuale quota fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile, a copertura 
del costo per interessi di un mutuo. 
 
Sono ammissibili interventi relativi al rafforzamento, alla ristrutturazione e alla 
riorganizzazione delle attività libero professionali, anche attraverso processi di innovazione 
tecnologica, favorendo il riposizionamento strategico e le iniziative di aggregazione. 
 
Sono ammissibili spese per: 
a) acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali; 
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; 

c) consulenze specializzate (max 30% di a+b); 
d) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, funzionali alla 

realizzazione del progetto (max 5.000 euro); 
e) costi generali (in misura forfetaria pari al 5%). 

 
L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una 
dimensione finanziaria non inferiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa  

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica tramite applicativo Sfinge2020 mediante SPID, CNS o CIE. 
La finestra potrà essere chiusa anticipatamente al raggiungimento di 400 domande 
presentate. 

APERTURA Dalle ore 10 del 7 marzo 2022 alle ore 13 del 6 aprile 2022. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Predispone la documentazione di progetto; 
- Effettua il caricamento dei documenti e l’invio della domanda; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/rafforzamento-e-aggregazione-
delle-attivita-libero-professionali  
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