Protocollo Generale
N.

Data di
Arrivo
Responsabile di
Protocollo
Area Amministrativa
Codice
Categoria
AA

Entrata

4998

Uscita

Data di
Partenza

16/12/2019

Presidenti degli Ordini provinciali dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Sede

LORO SEDI

Alla
c.a.

Consiglieri Nazionali CONAF

Sede

LORO SEDI

Area Giurisdizionale
AG

Codice Categoria

Area Amministrazione Contabilità
AAC

Alla
c.a.

Codice Cat.

N. Reg
Data
Reg.

Data di Pubblicazione
Responsabile
Pubblicazione

Codice Atto

Circolare
OGGETTO

AA1E

Numero

Anno

Autore

51

2019

VM

Estensore

VM

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ‐ DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DI COESIONE N. 22 DEL 27 NOVEMBRE 2019.

Egregi Presidenti,
sulla Gazzetta Ufficiale ‐ Serie Generale – n. 287 dello scorso 7 Dicembre c.m., è stata pubblicata la
Circolare n. 22 del 27 Novembre 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento
per le Politiche di Coesione, inerente al provvedimento legislativo, cosiddetto “Resto al Sud”.
Detta Circolare, offre l’opportunità ai Liberi Professionisti di poter usufruire di contributi
economici per intraprendere ed iniziare la propria attività professionale, anche a favore dei
giovani che si sono abilitati per svolgere l’attività professionale o intendono farlo entro breve.
La Circolare n. 22 del 27 Novembre 2019 modifica ed integra la Circolare n. 33 del 29 Dicembre
2017 ed in particolare è stato rettificato il punto 2), inserendo, tra l’altro, la dicitura “ovvero
soggetto titolare di attività libero‐professionale”.
Nel punto 3), è stata modificata l’età massima per accedere all’intervento, portandola dagli
originari 18 ‐ 35 anni agli attuali 18 ‐ 45 anni.
Inoltre, tutte le iniziative previste, si rivolgono ai professionisti che svolgono la propria attività in
maniera singola, e anche alle Società tra Professionisti, in forma associata e ai professionisti
appartenenti e regolamentati dalla Legge 14 Gennaio 2013, n. 4.
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Si riportano i seguito i requisiti per poter beneficiare e presentare la domanda per accedere ai
contributi:
a) I beneficiari, sia in forma singola o associati, debbono svolgere attività professionale ed essere
iscritti in Ordini o Collegi professionali, e non risultare titolari di Partita I.V.A. per l'esercizio di
un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della
domanda di agevolazione.
In particolare si intendono:



b)

c)
d)

e)

per titolari di partita IVA, coloro i quali siano titolari di Partita IVA movimentata;
Per attività analoga, un'attività associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza
cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività
oggetto della domanda di ammissione alle agevolazioni.
La presentazione della domanda è consentita anche a tutti coloro i quali non sono ancora
iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ma che si impegnino ad iscriversi nel
termine massimo di sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero,
dalla comunicazione favorevole della domanda presentata.
Possedere un’età contenuta tra i 18 ed i 45 anni.
Avere la residenza nelle seguenti regioni meridionali, e precisamente: Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oppure essere residente in uno dei
Comuni interessati dagli eventi sismici di cui Decreto‐Legge 17 Ottobre 2016, n. 189 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, vigente dal 9 Dicembre
2019, i quali sono in numero di centoquaranta).
Ciascun soggetto richiedente può richiedere un finanziamento fino ad un massimo di €
50.000,00; nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti (già costituiti o che
intendano costituirsi in forma societaria) l’importo massimo di finanziamento risulta essere €
200.000,00.

Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili è così articolato:


f)

35% come contributo a fondo perduto;
65% sotto forma di finanziamento bancario assistito da un contributo in conto interessi.

La presentazione delle domande va fatta on‐line, attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo
“INVITALIA”, il cui link di collegamento è il seguente: https://www.invitalia.it/cosa‐
facciamo/creiamo‐nuove‐aziende/resto‐al‐sud.

Si prega di dare massima diffusione presso i vostri iscritti
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Cordiali Saluti

F.to Il Consigliere
Valentina Marconi, Agronomo Iunior

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Allegati:
1. CIRCOLARE N. 33 DEL 29 DICEMBRE 2017;
2. CIRCOLARE N. 22 DEL 27 NOVEMBRE 2019;
3. D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189. ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA NEL CENTRO
ITALIA NEL 2016 E 2017.
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