IN FVG AIUTI A STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ E STP
La Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro del sostegno delle attività professionali, promuove
anche l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali, tra soggetti che esercitino la
stessa o differenti professioni, a cui sono concessi dei contributi per le spese strettamente connesse
all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
Ad esempio, sono voci di spesa ammissibili: attrezzature tecnologiche; arredi; beni strumentali,
macchine d’ufficio, attrezzature; software; creazione o revisione di un sito internet; spese per
l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e per il suo mantenimento; sistemi di
sicurezza; costi di iscrizione per partecipare a fiere, manifestazioni, eventi e congressi nazionali e
internazionali; abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati; acquisto di testi; materiali
e servizi connessi a pubblicità e attività promozionali.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, art. 11 "Interventi per favorire
forme associate o societarie di attività professionali"

TITOLO

Avvio di forme associate e societarie tra professionisti.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio
Innovazione e professioni.

SCADENZA

Fino esaurimento fondi.
(La domanda può essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza
del primo triennio di attività.)

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse.
Il contributo minimo è pari a 1.500 € e contributo massimo è pari a 20.000 €.
Non vengono concessi contributi per domande che prevedono piani di spesa
ammissibile inferiori a 3.000 €.
L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo
beneficiario nell’arco del triennio non può superare il limite massimo di 20.000
€.

BENEFICIARI

Studi associati e società composti da professionisti ordinistici o professionisti
non ordinistici iscritti a un'associazione dell’elenco delle associazioni che
rilasciano l’attestato o a un’associazione del Registro delle associazioni.
STP iscritte al registro delle imprese e presso l’ordine o il collegio.

DURATA

Le spese devono essere sostenute entro la scadenza del triennio dall'avvio
dell'attività professionale e possono essere sostenute nei 12 mesi precedenti
la domanda.

NOTE

Il beneficiario deve mantenere, nei 3 anni successivi alla conclusione: la
P.IVA dichiarata; la sede in Regione; la destinazione dei beni mobili.

CONTATTI

Servizio innovazione e professioni, direttore di servizio Roberto Crucil.
Indirizzo: Trieste - Via San Francesco, 37 telefono 040 3775246 fax 040
3775250
e-mail
innovazione@regione.fvg.it
posta
certificata
lavoro@certregione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA4/#
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

