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ACCORDO DI PROGRAMMA MISE - UNIONCAMERE 2011  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“I SERVIZI INTEGRATI PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ AGRIGENTO, 

CALTANISSETTA E MESSINA” 

 
OBIETTIVI 

L’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione Italiana delle Camere 

di Commercio ha l’obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di Commercio tesi prioritariamente 

al monitoraggio delle condizioni di crisi in cui versano le PMI, con particolare attenzione  agli 

interventi a sostegno dell’occupazione. Nel condividere  le finalità del suddetto accordo di 

programma, la Camera di Commercio di AGRIGENTO, per il tramite della propria Azienda Servizi, 

Promozione e Gestione  PROGEST, con il presente bando intende promuovere la nuova 

imprenditoria, anche con l’utilizzo di interventi finalizzati all’accesso al credito e al microcredito.    

 

FINALITÀ  

Il presente bando prevede due azioni: 

1. Attività formativa, rivolta a n. 40 beneficiari, realizzata attraverso specifici corsi di 

formazione e di aggiornamento, sia sugli aspetti tradizionali del fare impresa che sugli  

strumenti tecnologicamente innovativi e avanzati, per migliorare e rafforzare il loro vantaggio 

competitivo; 

2. Attività di sostegno per l'avvio di nuove imprese a coloro che, dopo avere regolarmente 

frequentato il corso di cui al punto 1 e aver effettuato l’iscrizione presso il registro delle 

imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, intendano  usufruire della 

concessione di un contributo in conto interessi per un finanziamento di un importo massimo 

di  25.000,00 (venticinquemila/00) euro. Tali contributi saranno  indirizzati a coprire tutti gli 

interessi a carico dell'impresa imputabili al primo anno di finanziamento. Il contributo non 

potrà, in ogni caso, eccedere 1.000,00 (mille/00) euro e dovrà essere richiesto mediante 

apposita modulistica che sarà predisposta alla chiusura del corso. 
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 Gli importi  relativi al contributo in conto interessi, saranno erogati fino al 

raggiungimento del budget previsto dal progetto.  

 

BENEFICIARI 

I beneficiari del presente bando, residenti in provincia di AGRIGENTO, sono: 

 Lavoratori occupati di età superiore a 18 anni. 

 Soggetti in condizione di disoccupazione o inoccupazione, con particolare riguardo a quelli 

appartenenti alle categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, di età superiore a 18 

anni. 

 

SEDE  DURATA E STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE   

Il corso, riservato ai 40 candidati, avrà una durata complessiva di  120 ore, per un totale di 24 

giornate, dalle ore  8,30  alle ore 13,30 (5 ore al giorno). Si svolgerà presso i locali della Camera di 

Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di AGRIGENTO o presso quelli della Pro.gest. 

Il corso prevede l’erogazione dei seguenti moduli di base : 

- Elementi di  Diritto societario (8 ore); 

- Elementi di diritto del lavoro (8 ore); 

-  Marketing strategico e operativo (8 ore); 

-  Accesso al credito (8 ore); 

-  Finanza agevolata (20 ore); 

-  Il Business plan (20 ore); 

-  Innovazione tecnologica (20 ore); 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 (8 ore); 

-  Inglese (10 ore); 

-  Marchi e Brevetti (10 ore). 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate  le ore 12.00 del 24.04.2013 con una delle 

seguenti modalità: 

- presso la sede dell’ Azienda Servizi, Promozione e Gestione  PROGEST della Camera di 

Commercio di Agrigento Via Atenea, 317 92010  Agrigento; 

- mediante pec: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it  

compilando l’apposita modulistica (allegato A) disponibile, unitamente al bando, presso la predetta 

Azienda o scaricandola direttamente dal sito www.cameradicommercio.ag.it . 

L’elenco dei partecipanti sarà redatto secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, definito 

in ragione del numero di protocollo data e ora di ricevimento, data e ora di ricevimento della PEC. 

Saranno esclusi i candidati privi dei requisiti previsti dal presente bando. La predetta graduatoria ed 

eventuali comunicazioni relative al corso verranno pubblicate sul sito www.ag.camcom.gov.it entro il 

16.04.2013 salvo eventuali modifiche. 

 

INDENNITÀ  E COPERTURA ASSICURATIVA 

 La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti  riceveranno un’indennità oraria lorda di € 3.00 

per ciascuna ora di effettiva presenza e saranno coperti da regolare polizza assicurativa contro gli 

infortuni. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 10% del monte ore. Gli 

allievi che supereranno tali limiti perderanno automaticamente il diritto a partecipare al percorso 

formativo.  La frequenza è obbligatoria. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del  D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal 

presente bando e dal modulo di domanda, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal 

bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel 

pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali é ispirata l’attività 

delle Camere di Commercio. Il titolare dei dati forniti è l’Azienda Speciale Servizi Promozione e 

Gestione Progest di AGRIGENTO. 

 

Per informazioni: 

Azienda Servizi, Promozione e Gestione PROGEST. 
Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento 
Via Atenea, 317 92010  Agrigento  
Tel 0922/490211 - Fax  0922/28508 

http://www.cameradicommercio.ag.it/
http://www.ag.camcom.gov.it/

