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L’anno  duemilaquattordici,  il giorno      ventidue        del    mese  di         aprile             

alle ore       22,40 ,  nella  Sala  Consiliare di Viale Vincenzo Verrastro, si è riunito il 

Consiglio Regionale di Basilicata in sessione    ordinaria        , in grado di   prima        

convocazione ed in seduta pubblica. 

      A ciascun consigliere, a norma dell’art. 13 dello Statuto, è stato notificato l’avviso di 

convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale. 

Svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Luigi Gianfranceschi. 

 Assume la Presidenza il Sig. Piero Lacorazza, Presidente del Consiglio Regionale di 

Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 

RP/am 
 

 

 

 

Ordine del giorno relativo alle linee di intervento: sostegno alla 

innovazione delle attività professionali intellettuali, concernente il disegno di legge: 

“CCoolllleeggaattoo  aallllaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo  22001144--22001166” Approvazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso: 

 

 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

        

 

 

I CONSIGLIERI – SEGRETARI              IL SEGRETARIO 

   

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme è stata trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale e al BUR   

il 

                                                                                         

 

        L’IMPIEGATO ADDETTO    _____________________ 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

- VISTO l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Polese, relativo alle linee 

di intervento: sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali,  

concernente il disegno di legge: “CCoolllleeggaattoo  aallllaa  lleeggggee  ddii  bbiillaanncciioo  22001144--22001166””; 

 

- VISTO l’esito della votazione sul predetto ordine del giorno, approvato a 

maggioranza con 14 voti favorevoli e 4 astenuti (Leggieri, Perrino, Romaniello 

e Rosa) su 18 Consiglieri presenti e 14 votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- di approvare il seguente ordine del giorno:  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

premesso: 

 

- che la Regione Basilicata, considerata l’attuale contingenza economica, che 

riveste caratteri inediti sia per la durata che per la qualità delle trasformazioni 

in atto, ritiene necessario adottare soluzioni che affrontino la sfida di un cambio 

di passo nelle politiche fino ad oggi adottate, che promuovano la ricerca, lo 

sviluppo economico ed il lavoro; 

 

- che i liberi professionisti, nelle varie specializzazioni di competenze, 

apportando conoscenza e innovazione, sono un'importante cerniera a supporto 

delle attività e degli operatori del sistema socio-economico e costituiscono un 

qualificato osservatorio del cambiamento; 

 

- che purtroppo, alla data attuale, non esistono ricerche che focalizzino 

l’andamento temporale, sia a livello nazionale che regionale, della consistenza 

numerica dei giovani professionisti; pur tuttavia, si ritiene che in Basilicata essi 

siano numerosi, ma proprio per la difficile congiuntura economica trovano 

spesso ostacoli, non  tanto e non solo per la difficoltà di adeguarsi ai continui 

cambiamenti, ma soprattutto per la carenza di risorse finanziarie occorrenti per 

l’acquisto di strutture e di apparecchiature strumentali; 

 

- che la forte disoccupazione giovanile, ha indotto il legislatore regionale a 

proporre progetti di legge in favore dei giovani, (vedi progetti come  “un ponte 

per l'occupazione”, progetto "work experience") mentre in questa sede, alla 

luce delle sopra esposte considerazioni, si intende intervenire in modo mirato in 

favore dei giovani professionisti, che si trovano in una situazione di difficoltà 



per l’avvio o per il funzionamento di una attività intrapresa di recente, in forma 

autonoma o associata, in un contesto economico fortemente negativo. 

 

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

affinché negli avvisi che saranno emanati, a valere sui fondi comunitari relativi al 

periodo di programmazione 2014-2020, sia previsto un fondo, che consenta, sulla 

base del regolamento approvato dalla Giunta regionale, e dell’ammontare dello 

stanziamento individuato, secondo criteri e modalità previste in apposito e 

successivo bando, di: 

 

1) erogare nei confronti di giovani professionisti ordinistici regolarmente iscritti a 

ordini o collegi professionali, o professionisti non ordinistici che siano aderenti 

ad associazioni, inserite nei registri regionali, con età non superiore ai 40 anni, 

contributi a fondo perduto, sino a un massimo di 15.000,00 euro per singolo 

richiedente, per tutte le spese ritenute ammissibili e relative all'acquisizione di: 

a) strumenti informatici e alle conseguenti spese di impianto di nuovi studi 

professionali;  

b)  acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto 

e/o allo svolgimento dell’attività;  

c) acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature, 

anche informatiche strettamente connesse  all’attività esercitata;  

d) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per 

l’acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la 

realizzazione di un sito web;  

e) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente 

all'attività esercitata;  

f) spese di pubblicità a carattere informativo;  

g) spese per il rilascio di certificazioni di qualità e di sicurezza negli studi 

professionali;  

h) spese per l’aggiornamento professionale con la concessione di voucher da 

destinare alla formazione professionale obbligatoria e continua, da utilizzare 

presso Università ed Enti riconosciuti e accreditati presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 

2)  erogare nei confronti degli esercenti la pratica o il tirocinio professionale di età 

non superiore a trent’anni, iscritti agli elenchi di tirocinanti o praticanti tenuti 

presso gli ordini e collegi ex art. 2229 c.c., un contributo a fondo perduto per 

spese connesse all'attività di pratica o tirocinio professionale, sino ad un 



massimo di 2.500 euro per singolo richiedente, per tutte le spese ritenute 

ammissibili e relative all'acquisizione di: 

 

- beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature, anche informatiche 

strettamente connesse all’attività esercitata; 

- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per 

l’acquisto dei software necessari allo svolgimento dell’attività; 

- spese per l’acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente 

all’attività esercitata. 

 

 
 


