FVG. AIUTI AI SOGGETTI FISICAMENTE SVANTAGGIATI
La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica e occupazionale delle
professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale. Con l’intento di favorire la
partecipazione alle attività libero professionali dei prestatori di servizi fisicamente svantaggiati, ha
disposto una misura a favore dei professionisti affetti da handicap fisici. Tramite contributi a fondo
perduto, la Regione sostiene le spese atte a consentire l’esercizio di un’attività professionale da
parte di persone fisicamente svantaggiate.
Sono ammesse a finanziamento le spese riferite ad interventi atti a consentire l'esercizio di
un'attività professionale, ad esempio: adeguamento dei locali onde renderli idonei alle esigenze
operative del professionista; acquisto, installazione e funzionamento di strumento tecnologicamente
avanzati; adeguamento dei mezzi di trasporto; acquisto di attrezzature, ausili e sostegni connessi
all'esercizio dell'attività professionale.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 art. 10 comma 2

TITOLO

Contributi ai professionisti - Prestatori di attività professionali fisicamente
svantaggiati.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio innovazione e professioni.

SCADENZA

La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi momento,
prima dell’avvio del programma di spesa.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, fermo
restando il limite minimo di € 2.500 e quello massimo di € 15.000.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici fisicamente svantaggiati, iscritti a ordini o collegi,
che esercitano in forma individuale, associata o societaria.
Professionisti non ordinistici fisicamente svantaggiati, aderenti a
un'associazione inserita nel Registro e che esercitano in forma individuale o
societaria.
Tra i requisiti: residenza in Regione; svolgimento dell’attività professionale
con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale.

DURATA

Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere ultimati
entro sei mesi dalla data di concessione.
Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi su motivata
preventiva richiesta.

NOTE

Per persone fisicamente svantaggiate si intendono: persone affette da
minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa >
45%; persone invalide del lavoro con grado di invalidità > 33%; persone non
vedenti o sordomute.

CONTATTI

Direttore di servizio Roberto Crucil tel. 040 3775250 e-mail
innovazione@regione.fvg.it; titolare di posizione organizzativa Antonella
Canelli tel. 040 3775097 e-mail antonella.canelli@regione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA5/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

