Roma, 11 ottobre 2016

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 4357/ARA GL/ml

Oggetto: sportello telematico riservato agli
iscritti agli Ordini aderenti al CUP
(Comitato Unitario delle Professioni).

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

Con Circolare del 18 maggio 2016 prot. n. 2142 (disponibile in ARA) è stata data
comunicazione dell’attivazione -attraverso il CUP-Comitato Unitario delle Professioni- di uno
“sportello telematico” con lo scopo di fornire chiarimenti generali sulle opportunità rivolte ai
professionisti a fronte delle novità introdotte dalla norma contenuta nella “legge di Stabilità 2016”,
che ha esteso gli incentivi a favore delle PMI anche ai liberi professionisti.
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Nella richiamata Circolare prot. n. 2142/2016 venivano altresì indicate le procedure per
accedere allo sportello telematico; più precisamente, dal sito www.agrotecnici.it (al link
http://www.agrotecnici.it/news/sportello_finanziamenti_UE.pdf) è possibile cliccare sull’icona
“Finanziamenti EU-HELP DESK”, così accedendo allo sportello informativo, diviso in due
sezioni:
-

la consultazione libera di tutti i bandi disponibili, riservati a lavoratori autonomi e liberi
professionisti;

-

la prenotazione di un colloquio telefonico personalizzato con un operatore, per quesiti su quali
siano le opportunità di agevolazione finanziaria comunitarie, statali e regionali a loro dedicati;
va però precisato che lo “sportello telefonico” non eroga consulenza o fornisce assistenza per la
presentazione delle domande di contributo e, per questo, si suggerisce di fissare l’appuntamento
telefonico solo quando viene pubblicato un bando che risponde alle esigenze del professionista.

Si raccomandata altresì di disdire gli appuntamenti presi con lo “sportello telefonico”
qualora si presenti un impegno che non consente all’Agrotecnico che ha richiesto l’appuntamento di
rispettarlo e/o essere disponibile per il contatto telefonico, per evitare di tenere inutilmente
impegnata una prenotazione telefonica a fronte di una lista di attesa sempre più lunga; in tutti questi
casi disdire l’appuntamento tramite l’apposito link, fornito con la e-mail riepilogativa dei dettagli
dell’appuntamento preso, è un atto di cortesia nei confronti di altri colleghi professionisti ed evita al
CUP di dover pagare servizi di assistenza a vuoto.
Nell’ottica di rendere sempre più semplice l’accesso ai Fondi europei, nell’ambito del
CUP abbiamo realizzato un Vademecum che si allega alla presente, pregando i Presidenti dei
Collegi locali in indirizzo di volerlo distribuire il più ampiamente possibile fra i propri iscritti
interessati ad usufruire del servizio.
Si ringrazia per l’attenzione.
Molti cordiali saluti.

IL PRESIDENTE f.f.
(Lorenzo GALLO)
Allegato

