ENTE NAZIONALE

PER IL MICROCREDITO

PROTOCOLLO D'LNTESA PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO
"YES JSTART UP PROFESSIONI CALABRIA"

TRA
L'Unità di Coordinamento del Progetto Yes I Start Up Professioni Calabria dell'Ente Nazionale per il
Microcredito, rappresentata da Antonio Rispoli, in qualità di responsabile

E
La Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e Operatori, con sede in Roma, rappresentato da Renato Zaffina
in qualità di presidente

E

PREMESSO CHE
■

■

■

■

■

L'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011 art.8, comma
4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo,
agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione
Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi dell'Unione Europea;
In data 1Ofebbraio 2020 è stato siglato Accordo ex art 15 Legge 241/90 tra Regione Calabria -ENM
per la realizzazione del progetto "YES I START UP PROFESSIONI CALABRIA- Formazione per
l'Avvio d'impresa", che prevede percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità, finalizzati a formare i giovani professionisti e a promuovere l'accesso a linee
di finanziamento per l'avvio delle attività professionali;
In data 15 giugno è stato pubblicato l'Avviso per l'individuazione di soggetti attuatori per la
realizzazione dell'intervento "YES I start up Professioni Calabria - Formazione per l'Avvio
d'Impresa" Misura7.l Asse ibis (PON IOG 2014-2020) CUP E58D20000230008;
La Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e Operatori, Associazione privata senza scopo di lucro,
si propone di tutelare gli interessi dei singoli professionisti associati, di promuovere l'aggiornamento
professionale dei soci e lo scambio di esperienze, di organizzare esami nazionali per l'ammissione al
ROS (Registro Operatori Shiatsu), di valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la
professionalità dell'operatore shiatsu, di promuovere i rapporti fra le diverse federazioni, a livello
europeo e internazionale;
La FISIEO è iscritta nell'elenco, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle associazioni
professionali che rilasciano l'attestazione di qualità e qualificazione professionale, come previsto
dall'art. 2, comma 7 della suddetta legge 4/2013;
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Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano quanto segue

ART. 1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
ART. 2) OGGETTO E FINALITA'
Il Protocollo ha come final ità quella di promuovere la conoscenza del Progetto Yes I Start Up Professioni
Calabria e delle opportunità di finanziamento dei giovani professionisti per l'avvio della loro attività
professionale così per come meglio dettagliate nella scheda "Allegato A" che farà parte integrante del
presente protocollo.
La FISIEO promuoverà presso i propri associati gli interventi propri del Progetto Yes I Start Up Professioni
Calabria e le misure di finanza pubblica previste per i giovani professionisti tra i 18 e i 35.
ART. 3) FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività promozionali previste dal presente accordo non comportano impegno di spesa tra le parti .
ART. 4) DURATA
Il presente Protocollo avrà la durata di anni 1, a partire dalla firma dello stesso e potrà essere prorogata.
ART. 5) RISOLUZIONE
Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari
l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi tramite pec.
ART. 6) DISPOSIZIONI GENERALI
Del presente protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi
modifica al presente protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle parti .
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere
effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite pec indirizzata a:
UNITA' COORDINAMENTO PROGETTO YISUCAL pec: yesistartupcalabria@pec.microcredito.gov.it
FISIEO pec: fisieo@pec.fisieo.it
ART. 7) PUBBLICITA'
Della stipulazione del presente protocollo verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti
più idonei dalle parti.
ART. 8) MARCHI
Il presente Protocollo d' Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, ali 'utilizzo di
immagini e/o marchi dell 'altra parte senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

Firma

Firma

~
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