
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCADENZA 

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 pubbli-
cazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania (pubblicato il 23/01/2017); 

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 indi-
cati; 

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. 

 
OBIETTIVI 

Il presente Avviso ha la finalità 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 mate-
riali e immateriali, prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale 
con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti. 

 
FINANZIAMENTO 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati 
all’avvio e allo sviluppo di attività professionali da svolgere in luoghi di eser-
cizio ubicati sul territorio della Regione Campania che presentino spese in at-
tivi materiali e immateriali per l'innovazione tecnologica e digitale pari alme-
no al 70% del programma di investimento. Sono ammissibili al contributo re-
gionale i Programmi che comportino spese totali ammissibili uguali o superio-
ri ad Euro 5.000,00. Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 
25.000,00. 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di agevolazione i 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 fisi-
che, non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all’attività professio-
nale che intendono avviare. Tali soggetti sono tenuti, prima dell’adozione del 
provvedimento di concessione, ad: 
- aprire la partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del program-
ma di investimento presentato; 
- avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Cam-
pania; 
1.c) associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo 
principale di esercizio nel territorio della Regione Campania. 

MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  

I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la doman-
da in formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica che la Re-
gione Campania renderà accessibile attraverso i link riportati sul sito internet 
www.regione.campania.it. 

PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  

E BANDO 

Per maggiori informazioni consultare il burc n. 8 del 23/01/2017 al seguente 
link: 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface  

 
 

Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di 

programmi di investimento presentati da liberi professionisti operanti 

sul territorio regionale 
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