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Emilia Romagna, aI via il bando 2018 per
l'innovazione delle attività libero professionali.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 22 maggio fino 26 giugno, per
progetti da realizzare entro il 37 dicembre 2078. Due milioni di euro stanziati per
innovazione tecnologica, internazionalizzazione e aggregazioni tra liberi
professionisti.

Pungetti: "lmportante strumento di sviluppo e sostegno anche per incentivare la
realizzazione di aggregazioni fra liberi professionisti nelle forme esistenti o con

reti contratto, agili e poco dispendiose nella loro costituzione"

BOLOGNA - Al via il bando regionale 2018 per l'innovazione deìle attività libero professionali.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti nel 2017, continua l'impegno della Regione Emilia Romagna

nella valorizzazione del lavoro autonomo, con una nuova sessione di finanziamenti in favore

delle professioni, sia ordinistiche che non regolamentate da un ordine professionale di
riferimento.

"Le libere professioni danno un contributo fondamentale alla competitività del tessuto

economico regionale- commenta Palma Costi, assessore regionale alle Attività produttive della
Regione Emilia Romagna-per questo prosegue il sostegno della Regione Emilia Romagna a

questa categoria che va sostenuta in un percorso di crescita improntato all'innovazione
costante, intesa come leva di maggiore competitività e crescita occupazionale".

Stanziati 2 milioni di euro per il prowedimento, che sotto la spinta anche delle linee guida

indicate dal fobAct è rivolto ai professionisti che svolgono la propria attività in Emilia Romagna

e intende incentivare lo sviluppo e il riposizionamento delle attività libero professionali

assecondando le mutazioni economiche, sociali, tecnologiche e telematiche in atto.

Le domande potranno essere presentate tramite il portaìe web SFINGE 2020 dalle ore 10,00

del22 magg,io 2018 alle ore 17,00 del 26 giugno 2018 per progetti da realizzare entro il 31

dicembre 2018.

Informatizzazione, internazionalizzazione, facilitazione dell'affiancamento delle attività
professionali ai processi di effìcientamento della PA, i parametri di riferimento per



l'approvazione dei progetti. Progetti che vedranno il finanziamento a fondo perduto del 4oo/o

del Ioro ammontare totale,45olo in caso di forte componente giovanile e femminile, rating di

legalità, sede localizzata in area montana oppure nelle aree svantagBiate indicate dal bando, a cui
potranno cumularsi eventuali agevolazioni per l'ottimizzazione energetica.

La capacità di coinvolgere più componenti professionali nell'ambito dei singoli progetti
costituirà un aìtro importante elemento ai fini dell'accettazione della domanda. La

valorizzazione delle aggregazioni quale leva strategica per la crescita competitiva dei
professionisti e dei territori è, infatti, uno degli obiettivi principali del prowedimento, tanto
che, a differenza del bando 201,7, in questa nuova sessione sarà possibile inserire tra le voci
finanziabili anche le spese per l'acquisizione di brevetti, licenze software, consulenze
specializzate per Ia gestione delle applicazioni Ict e studi di fattibilità per aggregazioni
professionali fino al 30%o del totale, compresi i costi relativi ai manager di rete.

"Si tratta di un primo, concreto, passo verso il sostegno a nuove forme di aggregazione come le

reti tra professionisti" commenta la presidente di Confporfessioni Emilia Romagna, Maria
Pungetti, membro del Comitato Consultivo delle libere professioni istituito dalla Regione ER

per individuare priorità e strumenti di sviluppo e valorizzazione del lavoro autonomo. " lavoro
della commissione, e l'obiettivo di più ampio respiro della Confederazione, - continua Pungetti

- rimane teso a favorire la nascita di tali strutture aggregative, ma Ie difficoltà amministrative

nel regolamentare e interpretare tali realtà, unite alla necessità di rispettare le tempistiche utili
per beneficiare delle risorse economiche messe a disposizione dall'Europa, hanno portato ad

accordare la priorità al bando, inserendo comunque al suo interno alcuni elementi che

anticipano e favoriscono le reti".

I progetti che verranno presi in considerazione dovranno comunque avere una dimensione

minima di investimento ammesso pari a complessivi lSmila euro. L'importo massimo di

contributo per ciascun progetto ammesso a finanziamento, invece, non potrà superare, neanche

per effetto della maggiorazione, i 2Smila euro. Il testo completo del bando 2018 è disponibile

sul sito internet della Regione ER, all'interno della sessione Por Fers 2014 - 2020, sotto la voce

Asse 3.
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COMUNICATO STAMPA

Li beri professionisti,

al via la sperimentazione gli 'Sportelli per il lavoro autonomo'

Firmato in Regione il protocollo d'intesa per una prima sperimentazione di servizi

di suppoÉo al lavoro autonomo in Emilia-Romagna

Pungelti: Gli Sportelli per il lavoro aulonomo rappresentano un obiettivo importanb della
nostra atlività sindacale. Frutto di un lavoro svolto da Confprofessioni a livello nazionale, e
che da oggi trova in Emilia Romagna una sua prima attuazione anche a livello brrttoriale

Bologna - Due su tre hanno un titolo di laurea o post-laurea, circa il 70% è iscritto ad un Ordine
professionale, quasi 4 su 10 sono donne e il '18% sono anche datori di lavoro, ha cioè dei
dipendenti. E la fotografia dei liberi professionisti in Emilia-Romagna, un'esercito'di circa 110 mila
persone (il 6% degli occupati in regione, 8% di quelli attivi in ltalia), che tocca quota 120 mila unità
se si include anche chi svolge la professione come attività secondaria. Gli occupati liberi
professionisti, con un aumento del {5% nel 2017, sono cresciuti dal 2008 pial di tutte le altre
tipologie lavorative (dipendenti e indipendenti) di pari passo alla consistente crescita del settore dei

servizi alle imprese. La metà di loro (49%) lavora nelle attività immobiliari, dei servizi alle
imprese nonché attività professionali e imprenditoriali tra cui sono comprese attività
Iegali, amministrative, gestionali, professioni tecniche e di tipo scientifico.

I dati sono contenuti nel Rapporto curato da Ervet su 'Occupazione indipendente e liberi
professionisti', presentato oggi a Bologna nella sede della Regione. Un settore importante
dell'economia regionale, e al termine del convegno è stato firmato un Protocollo d'intesa per una
prima sperimentazione di servizi di supporto al lavoro autonomo in Emilia-Romagna. A siglare

l'accordo, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la presidente di Confprofessioni ER
(Confederazione italiana libere professioni), iraria Pungetti, e il presidente del Comitato unitario
professioni dell'Emilia-Romagna, Alberto Talamo. lntesa che riguarda anche l'Agenzia regionale

Lavoro.

Tra gli altri punti, il documento prevede I'apertura di 'Sportelli per il lavoro autonomo', in via

sperimentale, nei Centri per I'impiego dei capoluoghi di provincia e della Città Metropolitana di

Bologna. Gli Sportelli dovranno offrire servizi di supporto al lavoro autonomo, mediante attività di

informazione e orientamento alle opportunità libero professionali sul territorio regionale, per

persone in cerca di prima o nuova occupazione, con priorità agli utenti che dichiarino di aver svolto

esperienze di lavoro autonomo e attività libero professionale.



"Siamo molto soddisfatti - dichiara la presidente di Confprofessioni ER Maria Pungetti - Gli
Sportelli per il lavoro autonomo rappresentano un obiettivo importante della nostra attività
sindacale. Frutto di un lavoro svolto da Confprofessioni a livello nazionale, e che da oggi trova in
Emilia Romagna una sua prima attuazione anche a livello territoriale. I dati raccolti - continua
Pungetti - parlano dei liberi professionisti come di una componente sempre più dèterminante
nell'attuale mercato del lavoro e Gome di una categoria in costante crescita. ln questo momento,
favorire lo sviluppo del lavoro autonomo vuol dire anche creare le basi per un'economia più solida
e stabile ".

"l professionisti sono interlocutori strategici- aggiunge il presidente Bonaccini - per le loro
competenze, nella gran parte dei casi riconosciute dall'appartenenza a un Ordine professionale, e
la loro conoscenza delle aziende e del territorio, ma soprattutto per il ruolo che rivestono nei
processi di crescita e trasformazione dell'economia regionale e delle sue imprese. Un ruolo che
abbiamo voluto riconoscere e sottolineare sia con la legge regionale sull'attrazione di investimenti
in Emilia-Romagna (1412014) sia con il 'Patto per il Lavoro', al quale hanno aderito nelle settimane
scorse. Una sfida che raltorziamo con il Comitato consultivo delle professioni, organismo chiamato
a censire e condividere opportunità specifiche rispondenti alle reali esigenze dei professionisti,
come il recepimento della direttiva europea che allarga ai professionisti stessi la platea dei
destinatari dei Fondi strutturali".

Non manca poi il sostegno concreto della Regione, al fianco delle professioni affinché si dotino
di strumenti e competenze lct e tecniche, favorendone anche l'accesso alle informazioni e alle
opportunità formative. A questo, nel biennio 2017-2018, attraverso con i fondi europei Por Fesr
2014-2020, sono stati destinati più di8 milioni di euro, risorse che hanno generato investimenti
complessivi per oltre 20 milioni di euro. lnoltre, sono stati ritarati alcuni strumenti finalizzati ad
agevolare l'accesso al credito,attraverso il finanziamento di 2,5 milioni del Fondo rotativo
regionale per il microcredito o il Contributo alle imprese e ai professionisti tramite Consozi Fidi.
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