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Unione Giovani Dottori Commercialisti Firenze 

MEMO RIMBORSO REGIONALE PRATICANTI 

 

Con il decreto n° 3402 del 29/07/2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi 

regionali previsti dalla Legge Regionale n. 32 del 2002 a sostegno dei tirocini, ivi inclusi i praticantati finalizzati 

all’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.  

La misura del contributo è pari a 300,00 euro e spetta al dominus che decida di riconoscere al tirocinante un 

compenso di almeno 500,00 euro lordi. 

 

1. REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO 

I requisiti che il tirocinio professionale deve avere per poter accedere al contributo sono i seguenti: 

• deve essere svolto in Toscana presso la sede del dominus; 

• deve essere in corso da almeno sei mesi alla data di inizio del periodo rimborsabile; 

• non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire il personale dipendente nei periodi di 

malattia, maternità o ferie o nei contratti a termine; 

• deve prevedere un rimborso spese forfetario di almeno 500,00 euro mensili lordi. 

Inoltre, per quanto riguarda il tirocinante, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

• deve avere un età compresa tra i 18 anni compiuti e i 32 anni non compiuti alla data di inizio del 

tirocinio (il limite di età non è previsto per i disabili e i soggetti svantaggiati); 

• deve essere residente o domiciliato in Toscana e non deve avere in corso un rapporto di lavoro 

autonomo, subordinato o parasubordinato con il dominus; 

• non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso dominus. 

 

2. MODALITA’RIMBORSO 

Il soggetto gestore della misura è Sviluppo Toscana Spa. 

Il contributo di 300,00 euro mensili copre un periodo massimo di dodici mesi e può essere riconosciuto 

solo dopo il compimento del sesto mese di tirocinio. 

Il dominus deve presentare la domanda on line utilizzando la piattaforma web di Sviluppo Toscana con 

decorrenza 29/08/2014. 

Per qualunque chiarimento si rimanda ai seguenti siti web: 

• http://www.giovanisi.it/2014/08/29/praticantati-retribuiti/ 

• http://www.sviluppo.toscana.it/tirocini 


