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Reggio Emilia, 4 aprile 2017
Circolare n. 3/2017
Prot. n. 184/2017
Allegati: n. 3

Ai Medici Veterinari
iscritti all’Albo della
Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Finanziamenti Regionali ai Professionisti.
Cari Colleghi e Care Colleghe,
facendo proprio il dettato europeo che equipara le libere professioni alle imprese per
l’assegnazione dei Fondi Strutturali Europei, la Regione Emilia Romagna ha emanato dei bandi
di finanziamento riservati ai Professionisti.
RimandandoVi alla lettura degli allegati alla presente, Vi sintetizzo le misure in oggetto:
A) POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.5.2 - Bando per il sostegno di progetti rivolti
all'innovazione, la digitalizzazione e l'informatizzazione delle attività professionali a
supporto del sistema economico regionale.
Obiettivi e finalità
Questo bando è finalizzato al supporto di soluzioni ICT per le attività delle libere professioni e
l’implementazione di servizi e di soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla
sicurezza informatica.
Beneficiari
Il Bando è rivolto a:
1) 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.
2) Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, o
associata di “studi formalmente costituiti” (esclusa la forma di impresa). Siano iscritti alla
gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche
appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n. 4/2013.
Interventi ammessi
I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e
valorizzazione delle attività libero professionali tramite la realizzazione d’interventi per:
1) favorire lo sviluppo, la strutturazione delle attività libero professionali e il loro
riposizionamento.

2) facilitare l‘affiancamento dell’attività professionale ai processi di efficientamento della
pubblica amministrazione.
3) incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo, in tecnologie
informatiche
4) diffondere la cultura d’impresa, dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica
dell’attività professionale.
5) consolidare le realtà professionali attraverso la stabilizzazione del lavoro.
I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione
minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00
Il contributo è concesso nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un
massimo di € 25.000,00.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità,
entro le seguenti scadenze:
1) dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017, fino alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2017. Le
risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 1.000.000
2) dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2017, alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017. Le
risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 2.000.000
Le domande di contributo dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente per via
telematica, tramite l’applicazione web SFINGE 2020.
Informazioni
Le informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel bando ed eventuali
chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
– sul portale del sito del POR FESR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna al seguente
indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti
– rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00,
Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
B) Il Fondo Regionale Microcredito - Fondo rotativo della Regione Emilia Romagna
rivolto alle piccole imprese e ai professionisti per promuovere la crescita e la
formazione.
Obiettivi e finalità
Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 23/2015 (Legge di Stabilità Regionale 2016)
“Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti” è stato
istituito il Fondo Regionale Microcredito.
Si tratta di un fondo rotativo della Regione Emilia Romagna rivolto alle piccole imprese ed ai
professionisti, che punta a finanziare lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e
professionali e promuovere la crescita e la formazione delle persone, tramite l’accesso al
credito attraverso requisiti semplici e soglie minime.
In particolare si intende finanziare le micro-attività operanti sul territorio regionale, che per loro
natura risultano avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito, in un percorso che li aiuti a
strutturare la loro attività e ad acquisire quindi livelli minimi di credibilità nei confronti dei soggetti
eroganti il credito.
Il Fondo è stato istituito, pertanto, al fine di promuovere l'accesso al credito dei liberi
professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane, delle micro imprese operanti sul territorio
regionale.
Il Fondo di 2 milioni di euro permette di erogare finanziamenti agevolati di importo compreso tra
€. 5.000 ed €. 15.000 e di durata compresa tra 36 e 60 mesi.

Beneficiari
Possono accedere al Fondo:
1) Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti che:
- Abbiano domicilio fiscale e operino in Emilia Romagna;
- Siano titolari di partita IVA da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di
presentazione della domanda.
- Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 75.000
2) Imprese individuali, società di persone, S.r.l. Semplificate e Soc. Cooperative che:
- Siano operanti Emilia Romagna;
- Siano iscritti al Registro Imprese da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di
presentazione della domanda;
- Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 100.000
I richiedenti non dovranno avere debiti bancari a breve termine superiori ad €. 50.000
3) Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti
per le imprese.
Interventi ammessi
Spese ammissibili:
- Investimenti in beni materiali e immateriali volti all’avvio e allo sviluppo dell’attività, comprese
le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e di merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta.
- Corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la
qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo,
dell'imprenditore e dei relativi dipendenti.
- Esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale
aggiuntivo.
- Investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a
punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e
consolidamento di nuova occupazione.
Spese non Ammissibili:
- Iva
- Imposte e tasse
- Consolidamento debiti pregressi.
Le spese sono ammissibili con retroattività massima di 3 mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Il progetto dovrà essere rendicontato entro 12 mesi dalla data di erogazione.
Tipologia di finanziamento
Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a un
massimo di 15.000 euro.
La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della possibilità di godere di 1
anno di preammortamento.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate mensili trimestrali
Termini e modalità di richiesta del finanziamento
Per accedere al Fondo, il richiedente potrà rivolgersi agli sportelli abilitati presenti in tutte le
Province della Regione Emilia Romagna, quella di Reggio Emilia è la seguente:
SE.CO.FIN - LAPAM Reggio Emilia
Via della Previdenza Sociale n. 5 - Reggio Emilia - tel. 0522/273535
oppure on line sul sito Unifidi www.unifidi.eu
Le domande possono essere presentate dal 15 marzo al 31 dicembre 2017.

Vi Informo che il Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia Romagna, in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna ha organizzato l’evento informativo “I
Finanziamenti Regionali ai Professionisti” che si terrà a Bologna giovedì 13 aprile 2017
dalle ore 14,30 alle ore 18,30, che sarà l’occasione per illustrare ai Professionisti l’obiettivo e il
funzionamento dei Bandi attivi e come accedervi. L’evento è gratuito, per iscriversi mandare
una mail all’Ordine entro martedì 11 aprile 2017.
Per ora i fondi stanziati non sono particolarmente sostanziosi, ma è passato finalmente il
principio che anche i liberi professionisti abbiano accesso ai Fondi Strutturali Europei;
dipenderà molto dal numero di richieste l'aumento futuro del finanziamento regionale.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, invio cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Micagni

