
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PORDENONE E GLI ORDINI
DEGLI AVVOCATI, DEI COMMERCIALISTI, DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI
NOTAI PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DI UNO SPORTELLO PER
L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALI

La Provincia di Pordenone con sede in Pordenone, Largo San Giorgio, 12, in persona del
Presidente dott. Alessandro Ciriani

L'Ordine degli Avvocati, avente sede in Pordenone, P.le Giustiniano n. 7, in persona del
Presidente avv. Giancarlo Zannier

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avente sede in Pordenone, Largo
San Giorgio n. 7, in persona del Presidente dott. Renato Cinelli

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, avente sede in Pordenone, Largo San Giorgio n. 7, in
persona del Presidente rag. Pier Luigi Gioì

L'Ordine dei Notai, avente sede in Pordenone, via Bertossi n. 7, in persona del Presidente notaio
Simoncini Francesco

Considerato

il ruolo attivo attribuito alla Provincia nel sostegno del mercato del lavoro e nel coordinamento
dello sviluppo locale, anche attraverso la promozione della libera iniziativa privata;

la grave crisi che sta colpendo l'economia del territorio provinciale, con la conseguente chiusura
di rapporti di lavoro dipendente e lo stimolo al reinserimento di alcune professionalità nel
mercato del lavoro in forma di attività autonoma;

- il ruolo degli Ordini professionali nel coadiuvare e dare supporto tecnico ai liberi professionisti
ed imprenditori, a partire dalla più delicata fase di avvio delle iniziative private, tenuto conto
anche della complessità delle pratiche burocratiche, della eterogeneità e della specificità della
normativa;

l'opportunità di integrare le competenze e le risorse, in un momento di particolare attenzione
all'impiego di queste in un'ottica di risparmio e di massima efficienza, valorizzando le sinergie
possibili fra i soggetti istituzionali sopra menzionati;

- l'art. 15 della 241/1990 che riconosce alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di concludere
"accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

stipulano il seguente Protocollo di Intesa

1. Finalità
E' intento comune garantire un servizio gratuito di prima consulenza a favore di coloro che si
accingono ad intraprendere un'attività imprenditoriale, fornendo un supporto nell'orientamento fra
le differenti forme giuridiche d'impresa adottabili, fra i regimi fiscali/contributivi esistenti e nella
valutazione degli oneri che ne conseguono, nonché illustrare la panoramica aggiornata delle forme
d'incentivo in essere presso le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni di categoria.



2. Soggetti coinvolti e attività
I professionisti individuati dai rispettivi Ordini e resisi disponibili forniranno assistenza su
appuntamento in giornate concordate e presso i locali della Provincia.
L'Amministrazione Provinciale coordinerà dette disponibilità con le esigenze espresse dall'utenza,
organizzando gli appuntamenti coerentemente con la natura della richiesta.
Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale integrare la consulenza da questi offerta con le ulteriori
informazioni relative ai finanziamenti e alle altre forme di aiuto esistenti.

3. Oneri
La Provincia si impegna a mettere a disposizione i locali e l'attrezzatura necessaria allo svolgimento
delle suddette attività, nonché a promuovere e diffondere la conoscenza dell'iniziativa in quanto
segno di sinergica collaborazione fra istituzioni pubbliche e private del territorio.
Non è previsto il sostenimento, in capo all'Amministrazione Provinciale, di oneri ulteriori rispetto a
quelli legati all'ordinaria gestione dell'attività di coordinamento dei soggetti coinvolti.

9.Durata
II presente protocollo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.

Pordenone, 1 Ì} Q|(j 2013

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Dott. Alessandro Ciriani

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Giancarlo Zannier

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
Dott. Renato Cinelli

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Rag. Pier Luigi Gioì

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI NOTAI
Notaio Francesco Simoncini


