NUOVI STUDI, CONTRIBUTI PER I PRIMI TRE ANNI
La Regione Friuli Venezia Giulia concede ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non
ordinistiche dei contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività
professionale, in forma individuale, in attuazione della L.R. 13/2002, art. 9 e 12 (Interventi in materia
di professioni).
Le spese ammesse a contributo riguardano ad esempio: attrezzature tecnologiche finalizzate
all'impianto e allo svolgimento dell'attività; arredi; beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature
anche informatiche; software; realizzazione o revisione del sito internet; attivazione e mantenimento
di un indirizzo di posta certificata; sistemi di sicurezza; iscrizione a fiere, manifestazioni, eventi e
congressi; abbonamenti a riviste specializzate a banche dati; acquisto di testi; pubblicità e attività
promozionali; adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività professionale.
REGIONE

Friuli Venezia Giulia

NORMATIVA

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 art. 9 "Interventi a favore dell'avvio
delle attività professionali".
D.P.Reg - 0222/Pres/2015, B.U.R. 28/10/2015 n. 43, S.O. n. 40,
Regolamento aggiornato con D.P.Reg - 059/Pres/2016 (BUR 13/04/2016 n.
15).

TITOLO

Concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non
ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi
tre anni di attività professionale in forma individuale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio innovazione e professioni, Direzione centrale Lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

SCADENZA

La domanda deve essere presentata in qualsiasi momento entro il triennio
o, per le spese dei 12 mesi precedenti effettuate nel triennio, entro 60 gg.
dalla fine del triennio.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto da 1.500 € a 20.000 € pari al 50% delle spese
ammissibili. Piano di spesa ammissibile: da 3.000 € a 40.000 €. Possibili 2
domande nell'arco del triennio fino al limite massimo di contributo. Sono
fissati limiti massimi per alcune tipologie di spesa.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici iscritti a ordini o collegi o non ordinistici aderenti ad
associazioni del registro regionale o dell'elenco ministeriale delle
associazioni professionali.
Richiesto inizio dell'attività professionale da non più di tre anni, salvo
specifici casi, e sede legale e operativa in Regione.

DURATA

Le spese riguardano il primo triennio di attività e sono sostenute nei 12 mesi
precedenti o da sostenere entro 12 mesi dalla data di concessione e nel
limite del triennio, con possibilità di proroga di 60 gg.

NOTE

La 2° domanda di contributo può essere presentata dopo l'approvazione
della rendicontazione della 1°.
Il triennio decorre dalla data di attribuzione di P.IVA.

CONTATTI
LINK

Telefono 040 3775246, fax 040 3775250, e-mail innovazione@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA3/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

