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Soggetto Consortile Multidisciplinare Professional – Service 

 

Newsletter sulle opportunità di finanziamento pubblico per le professioni 

   
 

Fondo di rotazione per il sostegno all’accesso ed all’esercizio delle 
attività professionali 

 

 

In breve….. 

 

 Chi ha istituto il fondo di rotazione: La Regione Toscana, con la Legge                     

Regionale 30 Dicembre 2008, n. 73 

 Chi gestisce il fondo: ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura 

 Beneficiari della garanzia: 

o giovani professionisti con età inferiore a 40 anni e gli esercenti la 

pratica o il tirocinio professionale di età non superiore a 30 anni 

o interventi innovativi proposti da Ordini o Collegi ed Associazioni 

professionali 

 Dotazione del fondo : 1.000.000 di euro, per un ammontare di garanzie 

rilasciabili pari a 4.000.000 di euro, così ripartite 

o 50% per i giovani professionisti 

o 50% per progetti innovativi 

 

 Tipologia di professionisti interessati al bando: Tutti i soggetti 

professionali – Ordini ed Associazioni - che intendano presentare progetti 

innovativi, nonché i giovani professionisti indicati dalla Legge 73/2008. 
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Informazioni generali 

La Regione Toscana, con la Legge Regionale 30 Dicembre 2008, n. 73, ha istituito un 

apposito fondo di rotazione per il sostegno all’accesso ed all’esercizio delle attività 

professionali, con particolare attenzione a: 

A. giovani professionisti  

B. interventi innovativi proposti da Ordini o Collegi ed Associazioni professionali 

Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata ad ARTEA – Agenzia Regionale Toscana 

per le Erogazioni in Agricoltura, la Regione Toscana si fa garante nei confronti delle 

banche aderenti all’iniziativa affinché i giovani professionisti, ovvero gli esercenti la pratica 

od il tirocinio professionale, possano  ottenere un prestito.  

 

Che cosa e quanto finanzia 

La dotazione del fondo è di 1.000.000 di euro, per un ammontare di garanzie rilasciabili 

pari a 4.000.000 di euro, così ripartite 

50% per i progetti innovativi 

 

50% per i giovani professionisti 

 

I progetti devono essere delineati 
secondo una precisa metodologia. 
Il soggetto incaricato di delineare modelli 
uniformi e metodologie comuni per la 
presentazione dei progetti è il Consorzio  
Professional  Service.  
Sul sito web del Consorzio Professional 
Service è rinvenibile il documento di 
definizione di tali linee metodologiche 
 
http://www.cpstoscana.it/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=74&Ite
mid=30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I giovani professionisti, per poter richiedere il 
finanziamento, devono avere domicilio 
professionale prevalente in Toscana, ovvero 
la realizzazione di almeno il 60 per cento del 
reddito da attività professionale svolta in 
Toscana. 
Devono inoltre essere 

 iscritti in albi ovvero elenchi o registri 
tenuti da ordini o collegi professionali; 

  iscritti ad associazioni o fondazioni 
con personalità giuridica,di cui 
all’articolo 5 della legge Regionale 
73/2008 

 
Gli obiettivi del finanziamento per i giovani 
professionisti, come dal testo di Legge, sono 

 
 Avvio e sviluppo di studi professionali, 

con priorità per quelli organizzati in 
modo associato od intersettoriali 

 Acquisizione di beni strumentali 
innovativi e tecnologie per l’attività 
professionale 

 Garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30
http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30
http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30
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Misura della Garanzia per i giovani professionisti 

 

La garanzia è fornita per  

 

 

Prestiti d’onore a favore di giovani di 

età non superiore a trenta anni per 

l’acquisizione di strumenti informatici, 

per un importo massimo complessivo 

di 4500 euro 

 

 

Prestiti a favore di giovani con età 

inferiore a quaranta anni, finalizzati al 

supporto alle spese di impianto dei 

nuovi studi professionali, per un 

importo massimo complessivo di 

13.500 Euro 

 

 

Come ottenere il prestito e attivare la garanzia 

I soggetti  in possesso dei requisiti sopradescritti, possono accedere al fondo consegnando, 

direttamente alle Banche aderenti, la domanda (vedi sezione “Modulistica”) di richiesta di 

attivazione della garanzia. Sarà la Banca stessa a chiedere ad ARTEA, in nome e per conto del 

beneficiario, l’accesso al fondo. 

 

Modulistica 

Per scaricare la “Domanda” per ottenere il prestito, clicca o copia nella barra degli indirizzi il link 

sottostante 

http://www.cpstoscana.it/attachments/074_DOMANDA.pdf 

 

Per visualizzare la lista delle Banche aderenti all’iniziativa, clicca o copia nella barra degli indirizzi il 

link sottostante 

http://www.cpstoscana.it/attachments/074_BANCHE%20ADERENTI.pdf 

 

La modulistica completa è disponibile all’indirizzo del Consorzio SCM – Professional Service 

http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30 

e anche sul sito di ARTEA Toscana (cliccare su “Mappa” → “Servizi on line” → “Fondi di garanzia” 

→” Giovani Professionisti Toscani L.R. 73/2008”) 

http://www.artea.toscana.it/ 

 

 

http://www.cpstoscana.it/attachments/074_DOMANDA.pdf
http://www.cpstoscana.it/attachments/074_BANCHE%20ADERENTI.pdf
http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=30
http://www.artea.toscana.it/
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Per informazioni e consulenza rivolgersi a 

 

SCM Professional Service 

Via Masaccio, 153 – 50132 Firenze 

Tel. 055/5522962 

E-mail segreteria@cpstoscana.it 

Chiedere della Dott.ssa Giulia Ciampi 

E-mail stage@cpstoscana.it 

 

 

mailto:segreteria@cpstoscana.it
mailto:stage@cpstoscana.it

