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p.i.p.@  
(professionisti, imprese, pubblic@mministrazione) 

una bussola per orientarsi nel comparto della finanza agevolata 

Glossario dalla A alla Z, in ordine sparso 
 

1# (lettera R=Rendicontazione)   

a cura della Commissione Studio dell’ODCEC di Bologna:  
“Finanza Agevolata e Politiche Comunitarie, anche per lo Sviluppo della Professione” 

 

giovedì 21 dicembre 2017 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 09.30) 
 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza De’ Calderini 2/2 – Bologna 
 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (n.3 crediti) 
 

Saluti istituzionali: 
• Dott. Gian Luca Nanni Costa  Consigliere Delegato all’Area Finanza dell’ODCEC di Bologna 

Coordina e modera: 
• Dott.ssa Isabella Boselli  Presidente della Commissione 

Relazioni e Relatori: 
• Il sistema degli incentivi acceleratori per la ripresa economica, la cassetta degli attrezzi dei Professionisti nel 

duplice ruolo di attori e di beneficiari finali 
Dott.ssa Isabella Boselli  Presidente della Commissione 

• Legge concorrenza e prospettiva di sviluppo per i Professionisti 
Avv. Giovanni Pagano  Avvocato Foro di Pisa 

• [FOCUS bando aperto]: voucher digitalizzazione MI-SE e i contratti di sviluppo MI-SE INVITALIA 
Dott. Ivan Guaitoli   Componente della Commissione 

• [FOCUS incentivo attivo]: il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2017 per le imprese 
Dott.ssa Carla Gambini  Componente della Commissione 

• [FOCUS bando aperto]: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - 1.1.01 sostegno alla formazione 
professionale ed acquisizione di competenze, 1.3.01 scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende 
agricole e forestali e 4.3.01 infrastrutture viarie e di trasporto 
Dott. Tommaso Tarabusi  Componente della Commissione 

• [FOCUS bando aperto]: POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.5.1 – Contributi per piccole imprese in forma 
singola o associata: FONDO STARTER 
Dott.ssa Carla Gambini  Componente della Commissione 

• [FOCUS bando in fase di attivazione]: legge salva borghi. Contributo a fondo perduto per la valorizzazione dei 
centri storici dei piccoli comuni 
Dott. Antonio Marchesini  Componente della Commissione 

• [Lettera R=Rendicontazione]: Istruzioni per i Professionisti beneficiari dei Progetti rivolti all’innovazione, la 
digitalizzazione e l’informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema economico regionale 
in attuazione del POR FESR 2014-2020, ASSE 3 Azione 3.5.2 
Dott.ssa Anna Maria Linsalata  Responsabile Comunicazione POR FESR, Regione Emilia-Romagna 
Dott.ssa Claudia Calderara Responsabile del Servizio Attuazione e liquidazione dei programmi di  

finanziamento e supporto all’autorità di gestione FESR Regione Emilia-Romagna  
• Quesiti e dibattito 

Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente  
on line sul portale della Formazione Professionale Continua Unificata 

mailto:Pubblica@mministrazione

