Bando per l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura
(Art. 14, lett. a7, Regolamento per l’erogazione dell’assistenza)
Premessa
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali previste nel Regolamento per l’erogazione dell’assistenza in
vigore dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 14, lett. a7, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, con il presente bando, disciplina l’erogazione di contributi a fondo perduto, fino a un complessivo
fondo disponibile di € 1.000.000,00 per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura
ART.1
Contenuti e ambito territoriale del progetto
I progetti per i quali può essere richiesto il contributo devono contenere:
‐ una analisi del quadro economico dell’avvocatura nell’ambito territoriale di riferimento;
‐ uno studio delle cause che frenano la crescita economica della professione forense e che producono
differenze reddituali di genere e di territorio;
‐ l’elaborazione progettuale di modelli e di strumenti tesi a rimuovere tali cause e a favorire lo sviluppo
economico della professione forense, con relativo studio di fattibilità;
‐ indicazione analitica dei costi del progetto.
ART.2
Beneficiari del contributo
Fermo quanto previsto dal successivo art.5, hanno titolo per beneficiare del contributo:
a) Ordini professionali forensi;
b) Associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012 anche
loro articolazione territoriali;
c) Comitati Pari Opportunità di ordini professionali forensi o di associazioni forensi di cui alla lettera
b).
ART.3
Importo del contributo
Il contributo erogabile per ciascun progetto non potrà essere superiore ad € 25.000,00 (40 progetti).
ART.4
Termine e modalità di invio della domanda
La domanda di contributo, con allegato il progetto, deve essere:
- redatta su modulo allegato al bando e reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it)
nell’area modulistica-prestazioni previdenziali e sottoscritta dal legale rappresentante;
- inviata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura, Via G.G. Belli n. 5 - 00193- Roma) a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata
a/r entro il termine del 16.1.2017.
ART.5
Erogazione del contributo
I progetti sono esaminati e selezionati da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa, tenendo in considerazione, quali preferenziali criteri di erogazione e di misura del contributo:
- la potenziale efficienza e il grado di attuabilità dei modelli e degli strumenti proposti;
- il carattere innovativo;
- il maggior ambito territoriale di riferimento;
- il costo del progetto;
- che non siano stati approvati altri progetti nel medesimo ambito circondariale.
L’erogazione del contributo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense su proposta
della Commissione.

