
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI OPERANTI SUL TERRITORIO 
REGIONALE 
Iniziative a favore dei liberi professionisti operanti sul territorio regionale. 

link http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/fondi-ue-stanziati-17-
milioni-per-i-liberi-professionisti-q6dd 

 Generalità L’avviso prevede il finanziamento di programmi di investimento finalizzati all’avvio e 
allo sviluppo di attività professionali attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e 
l’innovazione tecnologica e prevede tra le spese ammissibili: spese per investimenti 
materiali (esempio: acquisti macchinari, attrezzature a tecnologia avanzata, ecc.); 
spese per investimenti immateriali (esempio: acquisto brevetti, licenze, software, 
certificazioni, ecc.). Decreto dirigenziale n2/2017 

Dotazione 
Finanziaria 

La dotazione finanziaria programmata è pari a 10000000,00 euro (dieci milioni/00 
di euro), a valere su una quota parte dei rientri dell’iniziativa Jeremie Campania 
ammessa sul POR FESR 2007-13. 
 

 Finalità L’obiettivo è quello di sostenere le attività dei liberi professionisti, in forma singola 
e/o associata, operanti sul territorio regionale attraverso la concessione di 
agevolazioni a sostegno di programmi per investimenti materiali e immateriali, 
prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale con particolare riguardo 
alle tecnologie abilitanti. 
Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di 
sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis». 
 
 

Tipologia azioni 
finanziabili 
 

Iniziative a favore dei liberi professionisti operanti sul territorio regionale. 
 

Soggetti  
beneficiari 

Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti e i lavoratori autonomi di 
tipo intellettuale in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione del 
presente avviso: 
1. essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Campania; 
2. essere in possesso di Partita IVA; 
3. appartenere ad una delle seguenti tipologie: 
· soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi; 
· soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013; 
· soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. 
4. Essere titolari di reddito da modello ISEE per l’anno 2015 fino a € 30.000 

Dotazione 
Finanziaria 
 

La dotazione finanziaria programmata è pari a 10 Meuro di euro, a valere su una 
quota parte dei rientri dell’iniziativa Jeremie Campania ammessa sul POR FESR 
2007-13. 

Soggetti 
richiedenti 
 
 
 
 

Liberi professionisti, in quanto soggetti che esercitano attività economica, che si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 
1.a) siano liberi professionisti in forma singola che abbiano eletto a luogo di 
esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni della Regione 
Campania; 
1.b) siano “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche, 
non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all’attività professionale che 
intendono avviare. Tali soggetti sono tenuti, prima dell’adozione del 
provvedimento di concessione, ad: 

http://regione.campania.it/assets/documents/dd-n-2-2017.pdf


· aprire la partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del programma di 
investimento presentato. 
· avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Campania; 
1.c) associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo 
principale di esercizio nel territorio della Regione Campania. 

Documentale,  
Scadenze e 
modalità di 
presentazione 
della domanda 

Le Domande di contributo devono essere redatte esclusivamente secondo il 
modello 
che sarà pubblicato dalla Regione Campania e sottoscritte dal soggetto proponente 
con firma digitale. 
La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole 
tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali. A tal fine i richiedenti dovranno essere in 
possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato. 
I documenti da firmare digitalmente devono essere in formato PDF ed ottenuti da 
una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di 
selezione e copia di parti e pertanto non saranno ammissibili la documentazione 
firmata e successivamente inviata tramite la scansione di immagini. 
I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la domanda in 
formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica che la Regione 
Campania renderà accessibile attraverso i link riportati sul sito internet 
www.regione.campania.it. 
La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve avvenire 
mediante il modulo di domanda predisposto sui suddetti siti nel rispetto della 
procedura ivi indicata. 
La fase di presentazione dell'istanza si articola nelle seguenti sotto fasi: 
1. i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita sezione, raggiungibile dai siti 
web indicati, resa accessibile entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC); 
2. a decorrere dal 75° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i 
soggetti richiedenti, regolarmente registrati, compilano i moduli di domanda e i 
relativi allegati, accessibili dai siti web indicati; 
3. a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i 
richiedenti procedono all’invio del modulo e dei relativi allegati, entro e non oltre le 
ore 18.00 del 31 maggio 2017, salvo proroghe; 
L’amministrazione regionale si riserva di prevedere l’apertura di ulteriori finestre 
temporali per la presentazione delle domande, anche sulla base di eventuali 
integrazioni della dotazione finanziaria. 
A corredo della domanda di contributo, occorre che ciascun richiedente invii, a pena 
di esclusione, nei modi e nei termini previsti dal punto precedente e secondo i 
modelli ( ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) resi disponibili sulla piattaforma 
informatica, la seguente documentazione: 
· Dichiarazione inerente ai requisiti di ammissibilità; 
· Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto proponente 
che sottoscrive la domanda stessa; 
· Programma di investimento; 
· Copia elettronica scansita del Titolo di disponibilità dell’immobile oggetto 
dell’intervento regolarmente registrato; 
· Dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica del rispetto dei limiti “de minimis”; 
· Dichiarazione di non aver beneficiato, per gli interventi oggetto della domanda di 
contributo, di altri contributi, erogati o da erogare, comunitari, nazionali, regionali o 
comunque pubblici o Dichiarazione concernente gli eventuali contributi pubblici 
richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi 
ammissibili oggetto della Domanda di contributo; 



 

· Copia conforme all’originale del certificato di assicurazione per la responsabilità 
civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale; 
· Copia conforme all’originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate al richiedente o per le associazioni professionali alle 
associazioni stesse, riportante anche il codice Ateco di attività ad eccezione degli 
aspiranti liberi professionisti in forma singola; 
· Dichiarazione attestante la regolarità della posizione contributiva del singolo 
professionista o nel caso di associazione di professionisti di tutti gli associati; 
· esclusivamente per i soggetti tenuti all'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi 
dell’art. 2229 del Codice civile, copia conforme all’originale dell’attestazione di 
iscrizione all’albo rilasciata dall’ordine/collegio professionale di riferimento; 
· esclusivamente per le associazioni professionali, copia conforme all’originale del 
contratto associativo in forma scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata e 
scrittura privata semplice registrata) contenente lo svolgimento in via esclusiva 
dell'attività professionale oggetto del programma di investimento. 
Ogni documento scansito non potrà superare la dimensione di 10 MB. 
Tutti i documenti relativi ai sopraelencati casi particolari sono da considerare 
obbligatori quando ricorrono le condizioni per essi specificate. 
 


