PROGETTO C.R.E.S.C.I.T.A
IL PRESIDENTE
Visto

il “Bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per
l’avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto
tecnologico”, emanato in data 4 aprile 2008 nell’ambito del Progetto C.R.E.S.C.I.T.A. , con
scadenza 30/09/2008;

Considerato

che durante la prevista fase di “scouting”, così come definita nell’art.1 dello stesso bando,
sono stati organizzati sul territorio calabrese seminari e workshop divulgativi a cui hanno
partecipato numerosi potenziali interessati, i quali hanno sostenuto dei colloqui di
orientamento;

Considerato

che il numero delle domande pervenute appare essere limitato rispetto al numero dei
colloqui sostenuti, e che il progetto mira ad una ampia e oggettiva scelta delle idee di
impresa da ammettere al previsto percorso integrato di orientamento;

Vista

la delibera del Comitato di Direzione del Progetto del 06 ottobre 2008, con cui lo stesso
Comitato ha deliberato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande al suddetto bando;

Considerato

che il primario interesse che si vuole perseguire con la realizzazione delle attività previste
nel Bando di che trattasi consiste nel sostenere la creazione di imprese innovative basate
sulla conoscenza, offrendo ai partecipanti un percorso integrato di orientamento, formazione,
tutoraggio tecnico-scientifico e gestionale indirizzato alla realizzazione dei piani di fattibilità
per idee di impresa;

Considerato

altresì, che l’obiettivo generale è quello di supportare la nascita e lo sviluppo di
imprenditoria in settori ad alta tecnologia sul territorio calabrese;

Ravvisata

per le motivazioni sopra esposte, l’esigenza di procedere alla riapertura dei termini per la
partecipazione alla selezione di che trattasi;
RENDE NOTO

E’ prorogata la scadenza del Bando FASE PRE-INCUBAZIONE al 20/11/08, per la presentazione di idee
imprenditoriali innovative da ammettere al progetto C.R.E.S.C.I.T.A. “Conoscenza Ricerca E Sviluppo per
l’avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
ai sensi del Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2005.
Di seguito, vengono riportati gli articoli del bando modificati nelle sole parti inerenti la decisione di proroga:
Art. 2
Finalità e Apertura del Bando
Con il presente bando, Calpark S.C.p.A. intende selezionare fino ad un massimo di 40 idee innovative di
creazione di impresa per l’accesso ai servizi offerti nella fase di “pre-incubazione: formazione, consulenza e
assistenza”.

Il bando si apre il 07 aprile 2008 e si chiude il 20 novembre 2008 secondo la cadenza temporale delle
selezioni periodiche e le modalità indicate ai successivi articoli 5 e 6.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 5 maggio 2008.
Dal 07 aprile 2008 al 05 maggio 2008 verrà realizzata la fase di “scouting” dell’idea imprenditoriale così
come definita nell’art.1 del bando. Verranno organizzati sul territorio calabrese dei seminari e workshop
divulgativi a cui potranno partecipare i potenziali interessati. Durante tali eventi, sarà possibile sostenere dei
colloqui di orientamento e ottenere ulteriori informazioni circa la compilazione della modulistica di
partecipazione al bando.
I luoghi e le date di svolgimento delle attività di scouting saranno resi noti sul sito web
http://www.progettocrescita.org nonché con apposite locandine.
Durante il periodo di apertura del bando è possibile visionare e scaricare la copia integrale del bando stesso e
la documentazione correlata dal sito internet del progetto http://www.progettocrescita.org. La modulistica e
informazione relative possono essere inoltre ottenute presso le sedi di:
-

Calpark S.C.p.A., via Turchia, 27 - Stabile “La Torraccia”- 87036 Arcavacata di Rende (CS); Tel. +39
0984 446897; Fax +39 0984 447009, e-mail info@calpark.it (dalle ore 15:00 alle ore 17:00, da lunedì a
giovedì);

-

Liaison Office dell’Università della Calabria , via Pietro Bucci, blocco 7/11b - 87036 Arcavacata di
Rende (CS); Tel. +39 0984 493962; Fax +39 0984 493961; e-mail info@calpark.it (dalle ore 15:00 alle
ore 17:00, da lunedì a giovedì);

-

Liaison Office dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro viale Europa, Località
Germaneto, 88100 Catanzaro; Tel. +39 0961 3694224 - Fax +39 0961 3695035; e-mail info@calpark.it
(dalle ore 10:00 alle ore 12:00, da lunedì a giovedì).

Art. 5
Termini e Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando e
disponibile on line sul sito internet http://www.progettocrescita.org e di seguito elencata:


Modulo A “Domanda di ammissione ai servizi di pre-incubazione” (A1 - Persone Fisiche; A2 Imprese);



Modulo B “Scheda di presentazione dell’idea di creazione dell’impresa innovativa”;



Modulo C “Format di Curriculum Vitae” (per ciascun componente del gruppo che propone l’idea);



Modulo D “Anagrafica dell’impresa” (solo nel caso in cui il proponente sia un’impresa);



Visura camerale dell’impresa (solo nel caso in cui il proponente sia un’impresa);



1 copia digitale della suddetta modulistica cartacea e degli eventuali allegati annessi.

La documentazione in formato cartaceo e digitale deve pervenire (fa fede la data di ricezione delle
proposte) nei termini di seguito indicati:



per la prima selezione: dal 05 Maggio 2008 al 13 Giugno 2008;



per la seconda selezione: dal 14 Giugno 2008 al 30 Settembre 2008;



Per la terza selezione: dal 1 ottobre 2008 al 20 novembre 2008.

La domanda di partecipazione e la relativa modulistica, debitamente compilate e completate in tutte le loro
parti, possono essere spedite tramite raccomandata A/R o consegnate a mano dalle ore 10:00 alle ore 12:00
(da lunedì a venerdì) all’indirizzo di seguito indicato:
Calpark S.C.p.A.
Via Turchia, 27
Stabile “La Torraccia”
87036 Arcavacata di Rende (CS)
La domanda di partecipazione e la relativa modulistica devono essere contenute in un’unica busta chiusa,
recante l’indirizzo del destinatario, il mittente e la dicitura “PROGETTO CRESCITA”.
Le candidature pervenute entro la scadenza temporale utile per la prima selezione saranno valutate entro
Luglio 2008. Le candidature pervenute entro la scadenza temporale utile per la seconda selezione saranno
valutate entro Ottobre 2008. Le candidature pervenute entro la scadenza temporale utile per la terza
selezione, saranno valutate entro Dicembre 2008. Le domande pervenute dopo la scadenza del 20 Novembre
2008 non saranno considerate ammissibili.

F.to il Presidente di Calpark S.C.p.A
Prof. Giovanni LATORRE

