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PROFESSIONE GEOMETRA

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea�

	
 

RISERVATO AI COLLEGI (divulgabile agli iscritti)
 

LA LEGGE DI STABILITA’ EQUIPARA PROFESSIONISTI E IMPRESE, ACCESSO PIU' SEMPLICE

AI FONDI UE – UNA GUIDA PER ACCEDERE AI FONDI

La  Legge  di  Stabilità  2016  permette  ai  professionisti  di

accedere  ai  fondi  strutturali  europei  come  FSE  (Fondo

sociale  europeo),  FESR  (Fondo  europeo  di  sviluppo

regionale e i nazionali e regionali PON e POR), ponendoli

sullo stesso piano di piccole e medie imprese. È una delle

novità introdotta dalla Legge di Stabilità, grazie al comma

475  della  Legge di Stabilità  in Gazzetta  Ufficiale  n.  302

Serie Generale Supplemento n. 70 del 30 dicembre 2015, in

vigore dal 1 gennaio 2016. I  liberi professionisti,  in

sintesi,  possono  accedere,  come  accade  per  le  piccole  e

medie imprese, ai piani operativi regionali e nazionali dei

fondi europei, che rientrano nella programmazione 2014 –

2020.

I  liberi  professionisti  vengono  equiparati  alle  piccole  e  medie  imprese  come  esercenti  attività

economica,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica  che  rivestono,  secondo  quanto  previsto  dalla

Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE,  dal Regolamento UE 1303/2013 e

dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione Imprenditorialità 2020.

I fondi vengono concessi in maniera diretta oppure attraverso Stati e Regioni.

Questa norma inserita nel Maxiemendamento rende coerente la legislazione italiana con le direttive

comunitarie, superando le interpretazioni diverse su base regionale, che spesso richiedono l’iscrizione

alla Camera di Commercio per poter autorizzare l’accesso ai fondi.

Permettere ai professionisti di essere destinatari dei fondi europei,  vuol dire riconoscere che essi

svolgono un’attività economica molto importante ed al pari delle piccole e medie imprese e quindi va

riconosciuto il loro diritto di poter accedere ai piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo e

del Fondo europeo di sviluppo.
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Alleghiamo la Guida dell’Unione Europea per accedere ai Finanziamenti ai soli Collegi Associati

 

RingraziandoVi  per  la  fiducia  che  ci  accordereTe,  Vi  invitiamo  all’iscrizione all’Associazione,

seguendo le  indicazioni  riportate  a  fondo pagina,  permettendoci di  fornirVi i  servizi  riservati  ai

Collegi associati.

 

Cogliamo l’occasione per AugurarVi un Anno florido, rigoglioso, di benessere, sviluppo e progresso.

 

Cordiali saluti                          

La segreteria

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016

Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra per l'anno 2016 e poter usufruire di tutti i  servizi

riservati  ai  soci  (copie  sentenze,  servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,

agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00

(per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT  07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016

-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2016

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109, unitamente alla domanda allegata alla

presente

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

 

___________________________________________________________________________________

00184 ROMA, Via Cavour n.176/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41

 

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it
P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura  del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.
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