
 

 

 

 

APPENDICE A - SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO 

  

NOME CAMPO DESCRIZIONE CAMPO 

Tipologia 
procedura di 
attivazione 

Bando 

Titolo 

AZIONE 1.3.1 DEL PR FESR 2021/2027 

BANDO PER IL RAFFORZAMENTO E L’AGGREGAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI 

Titolo breve (sito) Bando per il rafforzamento e l’aggregazione delle attività libero professionali 

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive 

Codice 
programma/Legge 

PR FESR Emilia-Romagna – 2021IT16RFPR006 

Priorità di 
investimento 

1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 

Obiettivo specifico 
1.3 RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ 
DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE 
GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI (FESR) 

Azione correlata 
Azione 1.3.1: “Sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere 
e delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita”. 

Indicatori di 
risultato 

RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno al sostegno pubblico 

RCR03 - Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che 
introducono una innovazione di prodotto o processo 

Indicatori di output 

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno 

RCO02- Imprese sostenute mediante sovvenzioni 

RCO103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno 

Campo intervento 

024 - Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i 
servizi di gestione, marketing e progettazione) 

027 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, 
marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) 



 

 

075 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e 
all'efficienza delle risorse nelle PMI 

SdGs collegati 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 
9. Imprese, innovazione e infrastrutture 
12. Consumo e produzione sostenibili* 
13. Lotta contro il cambiamento climatico* 

Forme di 
finanziamento 

01-Sovvenzione a fondo perduto 

Regime di aiuto 

“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” 
oggetto della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final 
del 28/10/2022 - cosiddetto “Temporary framework Ucraina” - all’interno 
della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”.  

Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai 
sensi di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta 
si farà riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” 

Intensità dell’aiuto 

Misura massima del 55% della spesa ammessa e per un importo, comunque, 
non superiore a euro 60.000,00. 

Il contributo sarà calcolato come segue:  

1. 35% max. della spesa ammissibile (+5% in caso di premialità) 
2. Un ulteriore 15% max. della spesa ammissibile a copertura del 

costo per interessi da sostenersi per l’attivazione di un mutuo di 
almeno 4 anni. 

Il calcolo di tale importo sarà effettuato considerando il valore del mutuo 
effettivamente stipulato (minimo il 50% della spesa ammissibile) e la durata, 
applicando un tasso di interesse forfettario del 4%. 

Il contributo complessivo non potrà quindi superare il 55% della spesa 

ammessa. 

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

Qualora stipulato, e nel caso di concessione anche della seconda quota del 
contributo, il mutuo dovrà essere mantenuto per tutta la durata prevista dagli 
obblighi per la stabilità delle operazioni (3 anni dalla liquidazione). 

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato ottenuti sul medesimo 
progetto ad eccezione dei contributi per garanzie del Fondo Centrale di 

Garanzia 

Tipologia 
beneficiari 

Liberi professionisti, titolari di partita IVA: 

• iscritti a Ordini o Collegi professionali che operano in forma 
singola o aggregata (studi professionali anche iscritti al REA, STP, 
Società di ingegneria, soc. tra avvocati); 



 

 

• non iscritti ad Ordini o collegi professionali, operanti in forma 
singola o associata (esclusa la forma di impresa), che svolgano 
prestazione d’opera intellettuale, di servizi e siano iscritti alla 
gestione separata INPS - Legge 335/95. 

Periodo di 
esigibilità delle 
spese  

I progetti ammessi devono essere avviati a partire dal 01/01/2023 ed essere 
conclusi entro il 31/12/2023. Per essere considerate ammissibili, le fatture 
relative ai progetti ammessi a finanziamento debbono essere emesse ed 
effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data del 01/01/2023 ed 
il 15/02/2024, ovvero la data di presentazione della rendicontazione delle 
spese, se precedente. Le fatture dovranno comunque riferirsi ad attività e 
ad interventi svolti entro il 31/12/2023, e non dovranno contenere riferimenti 
a ordinativi, prestazioni o acquisti effettuati prima del 01/01/2023. 

Dotazione 
finanziaria 

  5.000.000,00 di euro 

Note //// 

 

 

  

  


