Roma, 3 febbraio 2017

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 460/ARA GL/fs

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati della Campania
LORO SEDI
e-mail

Oggetto: Regione Campania.
POR Campania FSE
2014-2020.
Al Presidente della Federazione degli Agrotecnici
Avviso pubblico per il finanziamento
e degli Agrotecnici laureati della Campania
di percorsi di tirocinio per l’accesso
SEDE
alle professioni ordinistiche.
e-mail
Avviso per la concessione di contributi
ai liberi professionisti.
e, p.c. Ai Presidenti dei restanti Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati territoriali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Alle restanti Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Agli iscritti nell’Albo professionale residenti
nella Regione Campania
LORO SEDI
e-mail
CIRCOLARE PUBBLICA

Si richiama l’attenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati residenti e/o
operanti nella Regione Campania in ordine all’avvenuta pubblicazione degli avvisi in oggetto
emarginati, che rivestono indubbio interesse per i professionisti.
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L’Avviso per il finanziamento di percorsi di tirocinio per l’accesso alle professioni
ordinistiche sostiene la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
professionisti nell’ambito del territorio della Regione Campania, attraverso la concessione di
indennità per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso al mercato del
lavoro nelle professioni ordinistiche.
Gli interventi oggetto del predetto avviso sono finanziati a valere sul POR Campania FSE 20142020 - Asse I Occupazione - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita”, concorrendo all’indice di realizzazione del
Programma, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.
Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano ad € 4 milioni; in
coerenza con la normativa comunitaria nazionale e regionale, il finanziamento regionale corrisposto
al tirocinante è pari ad € 500,00 lordi mensili per un massimo di sei mesi. Il suddetto contributo
regionale vale sia per i tirocini obbligatori che non obbligatori.
I tirocinanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un’età non superiore a 35 anni;
b) essere residenti o domiciliati in Campania;
c) aver conseguito un voto di laurea minimo di 100/110 o, per le professioni che richiedono il
conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 90/100;
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
e) essere nella condizione di non occupati;
f) non essere collaboratori, né dipendenti, né parenti di uno dei membri dei Consigli degli Ordini
di appartenenza;
g) non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il
soggetto ospitante;
h) per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio essere regolarmente iscritti al registro
dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione Campania;
i) non essere ancora iscritti all’Ordine/Collegio/Albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver
superato l’esame di Stato per l’iscrizione allo stesso; l’iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo per il
quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell’esame di Stato determina l’automatica
conclusione del periodo di tirocinio.
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Il tirocinante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale con continuità e senza interruzioni e,
all’esito del periodo previsto, deve redigere una relazione sull’attività svolta controfirmata dal tutor
professionale e vistata dall’Ordine/Collegio/Albo di riferimento.
Le domande di partecipazione potranno essere accolte dal 1.3.2017, collegandosi
all’indirizzo http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it e seguendo la procedura
indicata.
Le domande di partecipazione saranno valutate tenuto conto dell’ordine cronologico di trasmissione.
Saranno finanziate le istanze collocate in ordine cronologico ed in posizione utile fino
all’esaurimento delle risorse programmate.
L’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di programmi di
investimento presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale ha la finalità, invece,
di sostenere le attività dei liberi professionisti, in forma singola e/o associata, operanti sul territorio
regionale attraverso la concessione di agevolazioni a sostegno di programmi per investimenti
materiali e immateriali, prevalentemente per l’innovazione tecnologica e digitale con particolare
riguardo alle tecnologie abilitanti.
Il suddetto Avviso dispone di una dotazione finanziaria pari ad € 10 milioni, e il
contributo massimo concedibile non potrà superare € 25.000,00.
Possono presentare domanda di agevolazione i liberi professionisti, in quanto soggetti che
esercitano attività economica, che si trovino in una delle seguenti condizioni generali:
a) siano liberi professionisti in forma singola che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente
dell’attività professionale uno dei Comuni della Regione Campania;
b) siano “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche non ancora in
possesso di una P.IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare. Tali soggetti
sono tenuti, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, ad:
- aprire la P.IVA riferibile all’attività professionale oggetto del programma di investimento
presentato;
- avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Campania;
c) siano associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo principale di
esercizio nel territorio della Regione Campania.
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Le domande di contributo devono essere redatte esclusivamente secondo il modello
che sarà pubblicato dalla Regione Campania e sottoscritte dal soggetto proponente con firma digitale;
dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico accendendo alla piattaforma
predisposta dalla Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it.
La fase di presentazione dell’istanza si articola nelle seguenti fasi:
a) i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita sezione resa accessibile entro il 60° giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC
Campania n. 8 del 23.1.2017);
b) a decorrere dal 75° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC i soggetti
richiedenti, regolarmente registrati, compilano i moduli di domanda e i relativi allegati;
b) a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i richiedenti
procedono all’invio del modulo e dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 18: 00 del 31
maggio 2017, salvo proroghe.

Entrambi
i
bandi
sono
visionabili
al
link
http://www.agrotecnici.it/circolaripubbliche17.htm; per maggiori informazioni si dovrà visitare il
link http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE f.f.
(Lorenzo GALLO)

