La Guida ai Fondi Europei

per i Professionisti
Tutto quello che c’è da sapere per
utilizzarli al meglio
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Adeguandosi alla normativa comunitaria, anche i liberi professionisti italiani
sono stati equiparati alle PMI in quanto soggetti esercenti attività economica,
diventando anche loro a tutti gli eﬀetti destinatari dei fondi europei a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dei fondi FESR e FSE oltre che dei rispettivi
programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR).

Ai professionisti si prospetta, così, l’opportunità di poter diventare destinatari
delle risorse comunitarie dei Fondi FSE e FESR destinate all’Italia, per l’arco
temporale di programmazione che va dal 2014 al 2020: complessivamente 31,1
milioni di euro, di cui più di 20,6 euro di fondi FESR e oltre 10,5 di fondi FSE

AgevolaProfessioni Ti dà il benvenuto

Hai scelto di scaricare questo ebook per curiosità, per interesse o forse per scetticismo a riguardo delle opportunità che i fondi europei possono rappresentare
per i professionisti.

AGEVOLAPROFESSIONI

Quale che sia stata la Tua motivazione, con questo strumento ci poniamo
l’intento di dare una risposta alle principali domande che sempre ci sentiamo
porre e che, con molta probabilità, ti stai ponendo anche Tu:

n I contributi ci sono anche per me?
n I contributi coprono l’intero importo?
n Che tipo di agevolazioni sono previste?
n Che diﬀerenza c’è tra fondi diretti e fondi indiretti?
n Cosa sono i Programmi UE?

La nostra informazione, semplice e chiara, Ti fornirà Le risposte che cerchi.
A partire dall’ultima domanda.
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SCOPRIAMO INSIEME
COSA SONO I
PROGRAMMI EUROPEI

membri attraverso le autorità nazionali e regionali, in conformità ad una
programmazione che deve essere
approvata dalla Commissione stessa
(PON - Programmi Operativi Nazionali
- e POR - Piani Operativi Regionali).

Si parla spesso in maniera generica di
inanziamenti comunitari, senza aver

I Fondi indiretti hanno l’obiettivo di

ben presenti le diverse tipologie di sup-

favorire la crescita economica e socia-

porto messe a disposizione dall’Unio-

le, eliminando il divario di sviluppo tra

ne europea. In generale, i inanzia-

le regioni europee.

menti europei costituiscono il princi-

I fondi europei sono organizzati in

pale strumento con cui l’UE interviene

PROGRAMMI tematici, dedicati a spe-

per contribuire a rendere l’economia

ci ici obiettivi che rappresentano,

europea più dinamica e competitiva.

appunto, lo strumento attraverso il
quale vengono erogati i fondi diretti,

La distinzione fondamentale
è quella tra:

de initi anche settoriali o tematici perché riguardano le diverse politiche settoriali dell'UE di carattere interno (am-

Fondi diretti, gestiti cioè dalla Com-

biente, ricerca, cultura, ecc.) ed ester-

missione europea da essa direttamen-

no (supporto allo sviluppo dei Paesi

te erogati;

Terzi).

Fondi indiretti, gestiti dagli Stati

Ciascun programma comunitario si
fonda su una normativa di base di dura-
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ta pluriennale (sette anni) che ne de i-

ne, e resi noti, altresı,̀ attraverso i por-

nisce gli obiettivi, le tipologie di attivi-

tali web delle singole Direzioni Gene-

tà , le misure suscettibili di ricevere un

rali della Commissione Ue o delle Agen-

inanziamento, i potenziali proponen-

zie nazionali.

ti e le percentuali di co inanziamento.
I Fondi diretti utilizzano prevalentemente lo strumento inanziario della

All’interno dei programmi sono

sovvenzione (o grant).

organizzati i FONDI

Si tratta di un contributo accordato a

Per ogni fondo vengono emanati i

titolo di liberalità per inanziare, die-

BANDI, che delineano le caratteristi-

tro presentazione di uno speci ico pro-

che dei progetti meritevoli di inanzia-

getto, un'azione destinata a promuo-

mento e le scadenze per la presenta-

vere la realizzazione di un obiettivo

zione delle domande.

che si iscrive nel quadro della politica

La politica dei fondi Europei si svilup-

dell'UE perseguita dal programma di

pa su periodi di 7 anni.

riferimento.
L’attuazione dei programmi avviene
principalmente attraverso gli inviti a

Fondi diretti e fondi indiretti,

presentare proposte (calls for propo-

ovvero: CHI FA CHE COSA

sals) più comunemente detti bandi,
pubblicati periodicamente sulla Gaz-

I fondi europei si dividono in:

zetta Uf iciale dell’Unione europea,

1. FONDI DIRETTI, erogati e gestiti

fonte uf iciale di documentazione

direttamente dalla Comunità Euro-

disponibile in tutte le lingue dell’Unio-

pea;
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2. FONDI STRUTTURALI (O INDI-

ziano progetti più speci icamente lega-

RETTI) erogati dalla Comunità , ma

ti al territorio.

gestiti dai Paesi membri attraverso i
PON (Programmi Operativi Nazionali)
e i POR (Piani Operativi Regionali). In

Le somme erogate sono più modeste
rispetto ai fondi diretti, perché pensate per progetti più semplici.

Italia i Fondi strutturali, o indiretti,
vengono gestiti dalle Regioni.
I fondi strutturali si articolano in:

FONDI DIRETTI

n FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

REGIONALE (FESR);

Si dividono in:
n FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE);

PROGRAMMI INTRACOMUNITARI,
che coinvolgono i Paesi membri
dell’Unione e riguardano politiche
interne di interesse europeo.
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

n FONDO EUROPEI PER GLI AFFARI

MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP);
n FONDO EUROPEO AGRICOLO PER

LO SVILUPPO RURALE (FEASR).

ESTERNA, che promuovono la cooperazione dei Paesi membri con Paesi
terzi rispetto all’Unione.

I fondi che più direttamente riguardano i professionisti sono:
n FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

FONDI INDIRETTI
Conosciamoli meglio

REGIONALE (FESR);
n FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).

I Fondi strutturali (o indiretti) inan-
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Le singole Regioni di appartenenza, in

e locale per contribuire al consegui-

relazione ai fondi predetti, aprono

mento di tutti gli obiettivi tematici

periodicamente i relativi bandi di

attraverso la de inizione di priorità

accesso ai fondi, dettagliando di volta

dettagliate che pongano l’accento su:

in volta le speci iche modalità di acces-

n Ricerca, sviluppo e innovazione;

so agli stessi.
n Miglioramento dell’accesso e della

qualità delle tecnologie dell’inObiettivo del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2014-2020:

INVESTIRE NELLO SVILUPPO
Il FESR, Fondo europeo di sviluppo
regionale, serve a incentivare gli investimenti produttivi e professionali,
coadiuvando allo stesso tempo la riduzione del gap di disparità regionali in
Europa.

formazione e della comunicazione;
n Cambiamento climatico e transi-

zione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio;
n Sostegno alle PMI e Liberi Profes-

sionisti;
n Servizi di interesse economico

generale;
n Infrastrutture delle telecomunica-

zioni, dei trasporti e dell’energia;
Il Fondo europeo di sviluppo regionale

n Raﬀorzamento della capacità isti-

(FESR) si propone di raﬀorzare la coe-

tuzionale e amministrazione pub-

sione economica, sociale e territoriale

blica ef iciente;

nell’Unione europea intervenendo
sugli squilibri tra le regioni.
Il FESR sostiene lo sviluppo regionale

n Infrastrutture sanitarie, sociali e

scolastiche e sviluppo urbano
sostenibile.
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Il Fondo Sociale Europeo:

LE PERSONE AL CENTRO

nere la mobilità dei lavoratori;
n Promuovere l’inclusione sociale e

lottare contro la povertà ;
Contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo sociale europeo (FSE) rappresenta il princi-

n Investire in istruzione, competen-

ze e apprendimento permanente;

pale strumento inanziario dell’Unio-

n Migliorare la capacità istituzionale

ne europea per investire nelle risor-

e un’ef iciente amministrazione

se umane, attraverso l’accrescimento

pubblica.

delle opportunità di occupazione
dei cittadini europei, promuovere lo
sviluppo dell’istruzione e migliorare

Come si accede al ﬁnanziamento?

la situazione dei soggetti più vulnera-

Le procedure per l'assegnazione dei

bili al rischio di povertà .

progetti nell’ambito dei Fondi struttu-

Il FSE, Fondo sociale europeo, rispon-

rali e di investimento europei variano

de invece all’obiettivo di incentivare,

a seconda del Programma Operativo

perfezionandole, l’occupazione, la pro-

Nazionale o Regionale che si intende

duttività e la qualità , insieme ovvia-

utilizzare.

mente all’integrazione sociale.

E necessario innanzitutto consultare i

n Il regolamento prevede il raggiun-

documenti di programmazione della

gimento di quattro obiettivi tema-

Regione per capire e prevedere quali

tici dell’FSE all’interno

attività e investimenti vengono inan-

dell’Unione:

ziati attraverso i bandi.

n Promuovere l’occupazione e soste-

In particolare le tabelle in cui vengono
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esposti i cosiddetti assi di intervento.

ni sono cosı̀ equiparati alle PMI in

Il passo successivo è il monitoraggio

quanto soggetti esercenti attività

dei bandi periodicamente aperti,

economica, diventando anche loro a

inanziati con i Fondi strutturali e di

tutti gli eﬀetti destinatari dei fondi

investimento europei, la loro pubbli-

europei: possono quindi accedere a

cazione e modalità e tempistiche di

tutti quegli strumenti di inanza age-

presentazione delle domande.

volata che consentono alle imprese di

Gli inviti a presentare proposte sono
decisi dall'autorità di gestione, a

trarre un vantaggio misurabile in termini economici.

seconda di ciò che è più appropriato
per le attività in questione. I criteri per

COSA può essere ﬁnanziato

la selezione dei progetti vengono stabiliti dal Comitato di sorveglianza di
ciascun programma.

Questo signi ica avere accesso a contributi per acquisto macchinari e/o
attrezzature, autovetture, ausili tecnici, acquisti, locazioni, ristrutturazioni

Per molti. Per tutti
Dal 2016, con la legge di stabilità ,
anche i professionisti possono
inalmente avere libero accesso ai
fondi strutturali europei, FSE e
FESR.

di immobili, interventi per l’adozione
di modelli di responsabilità ed organizzazione, sistemi di certi icazione,
innovazione tecnologica, ICT, software
e hardware, acquisto prodotti e servizi
informatici, incentivi all’occupazione,
liquidità e accesso al credito etc.

Adeguandosi alla normativa comunitaria, anche i liberi professionisti italia-
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QUANTO può essere ﬁnanziato
L’importo del contributo concedibile
dei bandi a fondo perduto varia in relazione al singolo intervento, con percentuali generalmente dal 40% al 70%
dell’importo totale, per entità di mini-

I inanziamenti agevolati legati a
bandi pubblici, invece, possono essere
a tasso zero o ad un tasso di interesse
inferiore allo standard bancario, con
tempi di ammortamento molto interessanti.

mo € 1.000,00 ad € 500.000,00 e oltre
(in relazione della linea prescelta).

UN ESEMPIO DI BANDO DESTINATO AI PROFESSIONISTI
Regione Emilia-Romagna - Progetti Ict per professionisti
Por Fesr 2014-2020, Asse 3 , Azione 3.5.2 - Contributi per le attività professionali

Data di pubblicazione: 22/03/2017

Obiettivi
Il bando è inalizzato al supporto di soluzioni Ict per le attività delle libere professioni e
l’implementazione di servizi e di soluzioni avanzate in grado di incidere signi icativamente
sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e
sulla sicurezza informatica.
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Bene iciari
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).

Interventi ammessi
I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e
valorizzazione delle attività libero professionali:

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi ammessi sono le seguenti
a) acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali inalizzate
alla realizzazione a titolo esempli icativo di piattaforme, siti web, al miglioramento della
connettività di rete, alla digitalizzazione e la dematerializzazione dell’attività , la sicurezza
informatica, la fatturazione elettronica, il cloud computing, il business process, compresa la
strumentazione accessoria al loro funzionamento;
b) spese per l’acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi applicativi necessari al
conseguimento degli obiettivi dell’intervento, o altre forme di proprietà intellettuale;
c) Interventi accessori, anche di carattere edilizio, strettamente necessari alla realizzazione
del progetto, nel limite massimo di 5.000 euro;
d) spese per l’acquisizione di consulenze specializzate per la realizzazione del progetto; tali
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spese sono riconosciute nella misura massima del 30% della somma totale delle altre voci
di spesa.

Contributo erogato
Il contributo è concesso nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile
ino ad un massimo di € 25.000,00 a fondo perduto.

Scadenze
La presentazione della domanda avviene per via telematica entro le seguenti scadenze:
1) Dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017, ino alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2017.
Le risorse disponibili per i progetti presentati in questa inestra 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 inestra ammontano ad Euro
2.000.000

PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE: CLICCARE QUI

Si segnala che la Regione di pubblicazione è stata selezionata
a mero titolo esempli icativo e non esaustivo,
in quanto i bandi sono aperti periodicamente in tutte le Regioni.
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Fondi strutturali FESRe FSE
I numeri nel dettaglio
n Circa 7,5 miliardi sono riservati

alla Regioni maggiormente svilup-

Programmi Nazionali FESR e FSE:
n PON “Sistemi di politiche attive per

l’occupazione” (FSE, monofondo);
n PON “Per la Scuola, competenze e

pate, ossia Emilia-Romagna, Friuli-

ambienti per l’apprendimento”

Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Ligu-

(FSE e FESR, plurifondo);

ria, Lombardia, Veneto, Piemonte,
Marche, Toscana, Umbria, Lazio,
oltre che P.A. Bolzano e P.A. Trento;
n Circa 1,35 miliardi sono invece

destinati alle Regioni che sono in
transizione, vale a dire Molise,
Abruzzo e Sardegna;
n Circa 22,2 miliardi alle Regioni

meno sviluppate, tra cui Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

n PON “Città Metropolitane” (FESR e

FSE, plurifondo);
n PON “Governance e Capacità Istitu-

zionale” (FESR e FSE, plurifondo);
n PON “Iniziativa Occupazione Gio-

vani” (FSE, monofondo).
n PON “Imprese e Competitività ”

(FESR, monofondo)
n PON “Ricerca e innovazione” (FESR

e FSE, plurifondo).
n PON “Cultura” (FESR, monofondo);

Complessivamente la risorse FESR
assegnate ai Programmi regionali
superano i 15 miliardi di euro, mentre
ai programmi operativi regionali
(POR) del FSE con luiscono oltre 6
miliari di euro.

n PON “Infrastrutture e reti” (FESR,

monofondo);
n PON “Legalità ” (FESR e FSE, pluri-

fondo).
In totale, la quota comunitaria volta a
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inanziare i Programmi Nazionali supe-

inanziano progetti più speci icamen-

ra i 10,6 miliardi di euro, dei quali più

te legati al territorio le somme erogate

di 5,6 di fondi FESR e circa 4,5 di fondi

sono più modeste rispetto ai fondi

FSE.

diretti, perché pensate per progetti

Il co inanziamento nazionale, invece,

più semplici.

ammonta a oltre 6,5 miliardi, per

I contributi vengono erogati perlopiù

un’assegnazione complessiva che

a fondo perduto o agevolato, cioè

supera i 17 miliardi di euro.

senza obbligo di restituzione ovvero
con modalità particolarmente vantaggiose, sia in ordine alla tempistica che

Principali riferimenti normativi:

al tasso di interesse.

Sito uf iciale dell’Unione europea

I contributi possono essere richiesti

www.europa.eu

per molte necessità : acquisto macchi-

Sito web Commissione europea

nari e/o attrezzature, acquisti e

www.ec.europa.eu

ristrutturazioni immobili e terreni,

EUR-Lex - Legislazione e pubblicazioni dell’UE
www.eur-lex.europa.eu

innovazione tecnologica, ICT, acquisto
prodotti e servizi informatici, incentivi all’occupazione, liquidità e accesso
al credito etc.
Dal 2016, con la legge di stabilità ,

In sintesi:

anche i professionisti, equiparati alla

Il FESR e il FSE sono i fondi che più

categoria delle PMI, possono inal-

direttamente riguardano i professio-

mente avere libero accesso ai fondi

nisti. I fondi strutturali (o indiretti)

strutturali europei.
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Gentile Professionista,

Siamo lieti che Tu abbia scelto di appro-

l’intento di questa guida era quello di

fondire il panorama dei Fondi europei,

permetterTi di acquisire un minimo di

Grazie per l’attenzione che hai riservato

informazione di base circa i fondi euro-

alla lettura di questa Guida.

pei che inalmente sono alla portata
dei professionisti, propedeutica
all’accesso ai fondi stessi.

Lo Staﬀ di AgevolaProfessioni

Sapere che si possono ottenere contributi per inanziare l’acquisto di software, computer, strumentazioni da uf icio
in generale; promuovere la propria attività professionale investendo in strumenti di comunicazione; vedere restituito, almeno in parte, quanto corrisposto in termini di iscalità .
Come hai avuto modo di riscontrare
scorrendo queste pagine, i fondi europei, correttamente utilizzati, possono
fare la diﬀerenza in termini di competitività.

Ora che sai cosa i fondi europei possono
fare per Te, chiediti cosa può fare Agevolaprofessioni per la Tua attività .
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