IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la propria deliberazione di Giunta n.331 DEL 20 marzo
2017 avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020 – ASSE 3 COMPETITIVITA’
ED ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO” - AZIONE 3.5.2 –
APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI
ALL’INNOVAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E L’INFORMATIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’
PROFESSIONALI
A
SUPPORTO
DEL
SISTEMA
ECONOMICO
REGIONALE”, in particolare l’Allegato 1 parte integrante;
Considerato che nella succitata deliberazione si dispone di
rimandare ad un successivo provvedimento del Responsabile del
Servizio Qualificazione delle Imprese, quale dirigente competente
per materia, l’approvazione delle eventuali modifiche correttive
ed integrative che si rendessero necessarie per sanare eventuali
errori o incongruenze o per meglio definire elementi di dettaglio
del bando, comunque non alterando i criteri e i principi
desumibili dal bando stesso;
Ravvisata la necessità di modificare il testo del Bando Allegato 1 - senza alterarne i criteri e i principi, al fine di
sanare alcune incongruenze riscontrate così come segue:
 Il paragrafo 2.1 punto b)
b) Liberi professionisti non ordinistici: titolari di partita
IVA, autonomi, operanti in forma singola, o associata di
“studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di
impresa),
che
svolgono
attività
professionali
non
rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e
Collegi professionali, o che svolgano prestazione d’opera
intellettuale e di servizi rientranti nella sezione M della
classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)
“Attività professionali, scientifiche e tecniche“ e siano
iscritti
alla
gestione
separata
INPS
come
previsto
dall'art.
2,
comma
26
della
Legge
335/95,
anche
appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di
cui alla L. n.4/2013.
Viene sostituito con il seguente, in quanto il riferimento
alla sezione M della classificazione delle attività economiche
(ATECO 2007) è trascurabile:
b) Liberi professionisti non ordinistici: titolari di partita
IVA, autonomi, operanti in forma singola, o associata di
“studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di
impresa),
che
svolgono
attività
professionali
non
rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e
Collegi professionali, che svolgano prestazione d’opera
intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione
separata INPS come previsto dall'art. 2, comma 26 della
Legge
335/95,
anche
appartenenti
ad
Associazioni
professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013.



al paragrafo 7 la tabella

Per i singoli liberi professionisti iscritti
ad albi, ordini o collegi professionali ai
sensi dell’articolo 2229 c.c.

Per i singoli liberi professionisti non
iscritti ad albi, ordini o collegi
professionali:

Per le Associazioni di professionisti o
Studi associati di professionisti sia
ordinistici che non

Per le società tra professionisti (STP),
le società di professionisti e le società
di ingegneria di cui alle lettere b) e c),
comma 1, articolo 46 del D.Lgs. n.
50/2016

certificato di regolare iscrizione all’Albo professionale,
rilasciato dall’Ordine/ Collegio di appartenenza comunque
valido;
dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta
ai fini IVA;
Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa
previdenziale di competenza;
dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta
ai fini IVA;
Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa
previdenziale di competenza;
copia atto costitutivo e dello statuto nella ultima versione
registrata all’Agenzia delle Entrate
certificato di regolare iscrizione all’Albo professionale,
rilasciato dall’Ordine/Collegio di appartenenza comunque
valido di ciascun singolo associato;
dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta
ai fini IVA;
Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa
previdenziale di competenza;
certificato di regolare iscrizione all’Albo professionale,
rilasciato dall’Ordine/Collegio di appartenenza comunque
valido di ciascun singolo associato;

Viene sostituita con la seguente,
iscrizione all’Albo professionale e la
saranno accertate dal Servizio scrivente:



la regolare
contributiva



dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati
prodotta ai fini IVA



copia atto costitutivo e dello statuto nell’ ultima versione
registrata all’Agenzia delle Entrate
dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati
prodotta ai fini IVA

Per i singoli liberi professionisti
Per le Associazioni di professionisti o
Studi associati di professionisti sia
ordinistici che non, per le società tra
professionisti (STP), le società di
professionisti e le società di ingegneria di
cui alle lettere b) e c), comma 1, articolo
46 del D.Lgs. n. 50/2016

in quanto
regolarità



il paragrafo 13.4 punto b

b.
entro il 28 febbraio 2019, dovrà essere presentata la domanda
di pagamento per gli interventi che si intendono realizzare entro
il 31/12/2018 e relativi alle spese fatturate e pagate nel periodo
compreso tra la data di presentazione della domanda fra l’1
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
Viene sostituito con
indicato al paragrafo 6:

il

seguente

per

coerenza

con

quanto

b.
entro il 28 febbraio 2019, dovrà essere presentata la domanda
di pagamento per gli interventi che si intendono realizzare entro

il 31/12/2018 e relativi alle spese fatturate e pagate nel periodo
compreso fra l’1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
Rilevata pertanto l’opportunità di rettificare l’Allegato 1
della sopra citata deliberazione, al fine di una migliore e più
attenta applicazione delle disposizioni contenute;
Ritenuto indifferibile ed urgente procedere alla
della deliberazione di Giunta regionale n. 331/2017;

modifica

Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di approvare il testo dell'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, con le modifiche
effettuate che sostituirà integralmente l’Allegato 1 della
Deliberazione di Giunta n.331/2017;
2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla
presente determinazione, tutte le disposizioni contenute nel
suddetto atto di Giunta n.331/2017;
3. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ.mod., nonché sulla base
degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R n.1621/2013 e
successiva D.G.R. n.56/2015, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Ricci Mingani

