
 
SCHEDA N.1 

Percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l'accesso alle professioni 
ordinistiche. 

 
1) Beneficiari – Soggetti ospitanti 
Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, impresa o altro soggetto 
privato presso cui viene svolto il tirocinio. 

2) Destinatari – Tirocinanti 

Giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio 
obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure giovane che ha 
conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche e intende 
realizzare un’esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui non 
è previsto il tirocinio obbligatorio. Il tirocinante è il destinatario del presente provvedimento 
che abbia un’età non superiore ai 35 anni all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione al presente avviso. 

3) Indennità di partecipazione 

Indennità di partecipazione, per lo svolgimento del tirocinio professionale, riconosciuta al 
tirocinante, per un periodo di sei mesi ed un importo massimo di € 3.000,00. 

4) Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta con firma digitale, potrà 
essere presentata da parte del soggetto ospitante dalle ore 9.00 del 01/03/2017, 
esclusivamente on-line  attraverso l’applicativo informatico, 
http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it, pena l’inammissibilità. 

Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, è prevista una procedura a sportello. 

Le domande di partecipazione saranno valutate tenuto conto dell’ordine cronologico di 
trasmissione. Saranno finanziate le richieste collocate in ordine cronologico e in posizione 
utile fino all’ esaurimento delle risorse programmate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SCHEDA N.2 
Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi. 
 
 
Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti e i lavoratori autonomi di tipo 
intellettuale in possesso, alla data di presentazione del presente avviso, dei seguenti 
requisiti: 
-essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Campania; 
-essere in possesso di Partita IVA; 
-appartenere ad una delle seguenti tipologie: 
            soggetto iscritto ad albi di ordini e collegi; 
            soggetto iscritto ad associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013; 
            soggettoi iscritto alla Gestione Separata dell’INPS. 
- essere titolare di reddito da modello ISEE per l’anno 2015 fino a € 30.000. 
 
La domanda di ammissione al contributo, compilata conformemente al modello, 
debitamente datata e sottoscritta, completa degli allegati indicati nell'art. 9 
dell'Avviso, potrà essere presentata a partire dal primo febbraio ore 9.00, secondo la 
modalità “a sportello”, entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni di scadenza di seguito 
indicati: 

 entro il 31 marzo 2017 
 entro il 30 settembre 2017 

 
Le scadenze sopra indicate restano valide fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Le domande dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Università, Ricerca e 
Innovazione esclusivamente a mezzo PEC  al seguente indirizzo:  
avvisovoucherprofessionisti@pec.regione.campania.it 
 
Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, 
pena l’esclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA N.3 
Finanziamento ai liberi professionisti operanti sul territorio regionale per l’avvio e lo 

sviluppo di attività professionali attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e 
l’innovazione tecnologica 

 
 
Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso Pubblico i 
liberi professionisti che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
  
a) liberi professionisti in forma singola che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente 
dell’attività professionale uno dei Comuni della Regione Campania; 
  
b) “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche, non ancora in 
possesso di una partita IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare. Tali 
soggetti sono tenuti, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, ad: 
  
• aprire la partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del programma di 
investimento presentato; 
• avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Campania. 
  
c) associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo principale di 
esercizio nel territorio della Regione Campania. 
Attenzione particolare è riservata ai soggetti under 35. 
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati all’avvio e allo 
sviluppo di attività professionali da svolgere in luoghi di esercizio ubicati sul territorio della 
Regione Campania che presentino spese in attivi materiali e immateriali per l'innovazione 
tecnologica e digitale pari almeno al 70% del programma d’investimento. 
  
Sono ammissibili al contributo regionale i Programmi che comportino spese totali 
ammissibili uguali o superiori a Euro 5.000,00. 
  
I programmi concernenti le iniziative presentate devono essere avviati (data del primo 
impegno giuridicamente vincolante) in seguito alla presentazione della domanda di 
contributo e conclusi (quietanza dell’ultima fattura), a pena di decadenza del contributo 
concesso, entro 18 mesi dal Decreto di concessione, salvo proroghe. 
  
L’agevolazione concedibile è un contributo in conto capitale a titolo di “de minimis”, in 
attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013. L’intensità massima di aiuto per le spese di cui 
all’articolo 10 è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili. Si evidenzia che la somma 
dell'importo degli aiuti a titolo di “de minimis”, ottenuti nell’esercizio finanziario in cui è 
concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, non potrà in ogni caso 
eccedere il massimale degli aiuti de minimis per beneficiario, ovvero Euro 200.000,00, o 
nei casi previsti dall’articolo 3 comma 3 Euro 100.000,00. 
  
Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 25.000,00. 
  
Sono ammissibili ad agevolazione le spese riferite esclusivamente al programma 
d’investimento proposto, eseguite a decorrere dalla data d’invio della candidatura 
telematica. Per i soggetti non ancora costituiti alla data d’invio della candidatura 
telematica, sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute dalla data di apertura 
della partita IVA. 



  
Sono ammissibili ad agevolazione le spese riguardanti le seguenti tipologie: 
  
a. Spese connesse all’ investimento materiale: 
  
1) macchinari, impianti professionali, attrezzature ad alta tecnologia, impianti finalizzati allo 
sviluppo di modalità di gestione digitale della attività professionale, hardware, a servizio 
esclusivo della sede di svolgimento, ad eccezione di quei beni utilizzabili per esigenze 
funzionali dell’attività professionale all’esterno della sede amministrativa, per un importo 
massimo del 70% dell'investimento ammissibile; 
2) arredi e attrezzature varie (ivi compresi notebook e tablet) fino a un massimo del 20% 
dell'investimento ammissibile. 
  
b. Spese connesse all’investimento immateriale: 
  
1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, 
connessi all’esercizio della professione. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni fino 
a un massimo del 30% dell'investimento ammissibile; 
2) programmi informatici funzionali all’’esercizio dell’attività professionale. Rientrano in tali 
servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di 
hosting, di gestione data-base, ecc., a condizione che siano connessi al programma 
d’investimento e funzionali all’attività professionale. Tali spese sono ammissibili alle 
agevolazioni fino ad un massimo del 50% dell'investimento ammissibile. 
  
Per essere considerati costi ammissibili i beni oggetto del contributo non possono essere 
ceduti, alienati o distolti dall’uso al quale sono stati destinati e devono essere conservati 
per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell’intervento, a pena di 
decadenza e consequenziale recupero del contributo concesso. 
  
La fase di presentazione dell'istanza si articola nelle seguenti sotto fasi: 
  
1) i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita sezione, raggiungibile dai siti web 
indicati, resa accessibile entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC 23/01/2017); 
2) 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, 
accessibili dai siti web indicati; 
3) a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i 
richiedenti procedono all’invio del modulo e dei relativi allegati, non oltre le ore 18.00 del 
31 maggio 2017, salvo proroghe. 
 
 


