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Le nuove risorse della Regione Toscana per Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.  

Il nuovo ruolo del Consorzio. 

La Legge finanziaria della Regione Toscana, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 31.12.2010, contiene 

all’art. 131 importanti novità per le professioni ed il consorzio. L’articolo sostituisce il vecchio articolo 9 

della legge n. 73/08 che prevedeva esclusivamente gli interventi finanziari per i giovani professionisti; con la 

modifica l’impegno della Regione, oltre che per i giovani, che permangono all'attenzione, si espande 

all’intero comparto delle professioni. La modifica della L. R. n. 73/08, “esplode” tale iniziativa con un 

finanziamento di circa 2.000.000,00 di euro e prevede uno specifico ruolo del Consorzio per assistere i 

soggetti interessati per la realizzazione di progetti innovativi. Si tratta di una competenza nuova ed 

importante perché consente al Consorzio di prestare la propria attività per realizzare progetti strategici 

importanti di grande rilevanza. Alla luce delle risorse attivabili sarebbero finanziabili circa trenta progetti per 

un ammontare di 70/80 mila euro l'uno.   

Per discutere su tali possibilità è previsto un incontro informativo da tenersi il giorno 29.4.2011  

promosso dalla Regione Toscana e dal Consorzio.  

Con successiva comunicazione daremo informazione sulla sede, il programma ed orari del Convegno 

 

L’INIZIATIVA E’ RIVOLTA A : 

- Responsabili, referenti apicali ed operativi di ordini, collegi, associazioni;  

- Professionisti. 

Il convegno si articolerà  i tre sezioni: 

A) Le risorse materiali ed organizzative 

a. Il Fondo di Rotazione: finalità, caratteristiche, entità, tempi, modalità di accesso;  

b. la funzione del consorzio  

B) Le regole e procedure (anteprima) 

a. Modelli di riferimento per la presentazione dei progetti,  

b. criteri guida per la valutazione di ammissione ai benefici del fondo di rotazione  

C) I possibili interventi: aree, temi, promotori e beneficiari (con testimonianze di soggetti che riportano idee 

innovative gia realizzate o realizzabili, o fabbisogni.) 

Agli Associati al Consorzio si dà la possibilità di gestire desk di incontro per l’interscambio di informazioni con i 

presenti. 

Per garantire la propria partecipazione è necessario  confermare al più presto, la presenza al convegno, mediante 

l’invio di una comunicazione scritta alla segreteria organizzativa del Consorzio Professional Service all’indirizzo 

segreteria@cpstoscana.it, indicando il proprio Nome/ Cognome/ Professione/ Soggetto Professionale di appartenenza. 
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