REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA:
CONTRIBUTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Roma, 15 settembre 2017. Sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per spese
connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma
individuale.
Il contributo è a fondo perduto e si rivolge, fra l’altro, ai professionisti ordinistici iscritti nei
rispettivi Albi, fra cui gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati.
Sono ammesse a contributo esclusivamente le domande che prevedono un piano di spesa
ammissibile non inferiore a 3.000 euro, per la parte relativa alle spese connesse all’avvio e al
funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, purché sostenute entro la scadenza del
triennio.
Tra le voci di spesa ammissibili a contributo figurano: attrezzature tecnologiche finalizzate
all’impianto e allo svolgimento dell’attività; beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature
(anche informatiche); sistemi di sicurezza, quali impianti di allarme, telecamere antirapina, ecc.;
locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale se diversi dall’abitazione
principale (nel limite massimo di spesa pari a 10.000.000 euro e per il periodo massimo
finanziabile di 12 mesi).
L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse, il contributo minimo è pari a 1.500
euro e il contributo massimo è pari a 20.000 euro.
I requisiti di chi può presentare domanda sono: aver iniziato l’attività professionale da non più di 3
anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale; residenza e/o sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia; svolgimento esclusivo di un’attività libera e professionale; non
fare parte di studi associati o di società tra professionisti.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; i titolari di pensione di vecchiaia o di
anzianità erogata dall’INPS o da altre casse pubbliche o private; i collaboratori di impresa familiare;
gli artigiani, commercianti o coltivatori diretti; i titolari di impresa individuale; gli amministratori di
società di persone o di capitali.
I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che
inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario
presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.
La domanda di ammissione al contributo può essere presentata per due volte nell’arco del triennio,
comunque fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 20.000.

Scarica la scheda tecnica

