
Roma, 18 maggio 2016
Prot. n. 2241/2016/F/mgt

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via e-mail - PEC

Oggetto: Finanziamenti  europei  -  Attivato  uno  sportello  informativo  riservato  ai 
liberi professionisti - Comunicazione

Gentile Presidente,

la scrivente Federazione ha già avuto modo di commentare che la legge di Stabilità 
2016 ha portato in dote per i professionisti il libero accesso ai fondi strutturali FSE (Fondo 
sociale  europeo)  finalizzati  a  promuovere  e  migliorare  l'occupazione,  la  qualità  e  la 
produttività, oltre che l'integrazione sociale, e FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 
che promuove gli  investimenti  e contribuisce a ridurre gli squilibri  regionali  in Europa.  I 
liberi  professionisti,  in conformità  alla normativa comunitaria,  sono stati  infatti  equiparati 
alle PMI in quanto esercenti attività economica diventando quindi a tutti gli effetti destinatari 
dei fondi europei stanziati fino al 2020. 

Con  l’intento  di  sostenere  il  mondo  delle  professioni  il  Comitato  Unitario  delle 
Professioni (CUP), al quale la FNOVI aderisce, ha diramato una nota (vedi allegato) con la 
quale ha informato che partirà ufficialmente oggi - 18 maggio 2016 - l’iniziativa dell’apertura 
di uno “sportello informativo” riservato agli  iscritti  agli  Ordini che vorranno attingere ai 
fondi strutturali concessi dall’Unione Europea ai liberi professionisti. 

Lo sportello telematico è a disposizione sul sito www.cuprofessioni.it. Cliccando sul 
link  “News  dall’Europa  –  Finanziamenti  Ue”  della  Home  page  si  accede  alla  pagina 
“Europa”, all’interno della quale si trova in evidenza il banner “Finanziamenti UE – help  

http://www.cuprofessioni.it/


desk”  che collegherà  il  professionista  allo  sportello  informativo  finanziamenti  Ue dove - 
dopo autenticazione tramite password generata automaticamente dal sistema - potrà prendere 
visione di tutti i bandi disponibili riservati ai professionisti, ma soprattutto potrà prenotare un 
colloquio telefonico con un operatore per sottoporre quesiti e ricevere in modalità gratuita 
ulteriori  informazioni  sulle  opportunità  di  agevolazione  finanziaria  di  emanazione 
comunitaria, statale e regionale. 

Alle  luce  di  quanto  innanzi  illustrato,  Ti  chiedo  di  renderti  parte  diligente  nel 
divulgare  l’informazione  in favore dei  tuoi  iscritti  della  possibilità  di  avvalersi  di  questo 
“sportello telematico”

Ringraziando per la consueta attenzione ti porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio) 

Allegato

G


