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News dall’Europa e non solo…” 

È un servizio di informa-

zione gratuito del Co-

mune di Alcamo.  

Il servizio informa, dif-

fonde e monitora costan-

temente le opportunità 

offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i pro-

grammi comunitari sia a 

gestione diretta che indiretta. È possibile consultare on line il periodico d’informazione mensile o 

iscriversi alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del 

Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento        

 

 

News dal Camune… 
 

 

LUGLIO 2018 

Si è svolto giorno 2 luglio 2018 un incontro in Piazza Ciullo presso l'auditorium 

del collegio dei Gesuiti alle 16:00, a sostegno della cooperazione di filiera e 

delle attività promozionali per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

Il tavolo tecnico si è svolto in continuità con il lavoro avviato l’8 febbraio 2018 

in sede di convegno con il fine di procedere alla costruzione dei Gruppi Ope-

rativi per lo sviluppo di progettualità a valere sulla Misura 16, con particolare 

riguardo alla Misura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzon-

tale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali” 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 - LE SCUOLE COMUNALI AMMESSE AL FINANZIAMENTO REGIONALE 

RIGUARDANTE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE 

TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Nove gli edifici scolastici inseriti nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un importo di circa 

€ 227.000,00 per le indagini volte alla valutazione del rischio sismico delle nostre scuole. In particolare le scuole 

finanziate sono: M. Montessori, Vittorino da Feltre, G. Gentile, Bagolino, Mirabella, San Giovanni Bosco, Lom-

bardo Radice, Nino Navarra, Europa.  
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

 

Fonte:www.euroinfosicilia.it  

PO FESR 2014/2020 -Azione 4.1.3 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi 

automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione ener-

getica della rete) – Avviso pubblico per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la 

riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. 

Il Dipartimento Energia ha pubblicatol’Avviso con procedura valutativa a sportello per la concessione di age-

volazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di 

opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche 

per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. L’avviso seleziona i Beneficiari 

per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche a regia regionale cui destinare le risorse appostate 

sull’Asse 4, Azione 4.1.3, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale (FESR). 

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a € 72.258.274,04 

Scadenza Avviso: 90° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana (GURS n 24 del 01 06 2018 S.O.) 

Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale delle 

Bonifiche”. Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di va-

lutazione delle domande a graduatoria. 
  

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato il D.D.G. n. 521 del 04/06/2018 di approvazione dell’Avviso 

per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria. 
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Scadenza Avviso 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia suppl.n.27 del 

22/06/2018 

 - DDG 521 Avviso Azione 6.2.1 e allegati   - DAR ALLEGATI AVVISO 6.2.1  

 

 
PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1- Efficientamento edifici pubblici – Avviso di preinformazione e 

Bozza Avviso pubblico. 
  

Il Dipartimento Energia ha pubblicato la preinformazione sull’imminente pubblicazione di un nuovo avviso 

pubblico con procedura a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle 

forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a 

regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche. 
 

L’avviso prevede che: 

 La prenotazione per la presentazione delle istanze potrà essere effettuata nel periodo di apertura dello 

sportello, cioè di vigenza dell’avviso, a partire dalle ore 10:00 del 15° giorno e fino alle ore 12:00 del 

30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

gione Siciliana . 

 La concessione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di prenotazione delle domande; a 

tal fine farà fede la data e l'ora di acquisizione del ͞ticket͟. Le domande, redatte secondo la procedura 

telematica descritta al paragrafo 4.1 

 Le domande di ammissione a contributo finanziario devono superare il punteggio minimo, pari a 

50/100. 

Bozza Avviso 4.1.1 EE.LL PREINFO Prot. 19969 Avviso preinfo 4.1.1 Comuni  
 

PO FESR 2014-2020 – Azione 4.5.2 “Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi 

di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse” 

– Preinformazione Avviso Pubblico. 

Preinformazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.5.2, con procedura valutativa a sportello, per 

la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costi-

tuite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere la 

realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta 

da filiera corta delle biomasse (nell’ambito dell’Asse 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020).Avviso di 

Preinformazione Azione 4.5.2 

Bozza Avviso pubblico Azione 4.5.2 

SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubblicati e in pubblicazione 16 marzo 2018 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione attua-

tiva 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

https://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-521-avviso-azione-6-2-1-e-allegati/?wpdmdl=15226
https://www.euroinfosicilia.it/download/dar-allegati-avviso-6-2-1/?wpdmdl=15233
https://www.euroinfosicilia.it/download/bozza-avviso-4-1-1-ee-ll-preinfo/?wpdmdl=14917
https://www.euroinfosicilia.it/download/prot-19969-avviso-preinfo-4-1-1-comuni/?wpdmdl=14918
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-di-preinformazione-azione-4-5-2/?wpdmdl=14486
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-di-preinformazione-azione-4-5-2/?wpdmdl=14486
https://www.euroinfosicilia.it/download/bozza-avviso-pubblico-azione-4-5-2/?wpdmdl=14487
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Speciale%20imprese%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/
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News e Bandi Regionali e Nazionali 
 

 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo per-

duto del 35% e un finanzia-

mento di 40.000 € per le aziende 

siciliane.  

Ecco l'App dedicata 

L’applicazione è Scaricabile gratuitamente da Google 

Play e App Store e permette a chi ha fatto domanda per 

ricevere gli incentivi di Resto al Sud, di seguire in tempo 

reale lo stato di avanzamento del progetto e rimanere sem-

pre informati su tutte le novità. 

Per la prima volta un incentivo pubblico dispone di uno 

strumento digitale che informa in modo diretto e imme-

diato: un ulteriore passo nella direzione dell’efficienza e 

della trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

Attivando le notifiche push nell’area pubblica dell’App, 

si possono infatti avere informazioni sull’incentivo, leg-

gere le news e conoscere le date dei workshop e degli eventi di promozione in Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Chi ha presentato la domanda a Invitalia può entrare nell’area riservata dell’App e seguire in tempo 

reale la valutazione del progetto: arriverà una notifica sullo smartphone ogni volta che si passa allo step 
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successivo o quando il team di valutazione ha bisogno di più informazioni. Grazie al calendario inte-

grato, è possibile anche salvare le scadenze e gli appuntamenti. 

L’App dà inoltre la possibilità di cercare le banche convenzionate per ricevere il contributo finanziario 

e gli enti pubblici, le università e gli organismi di terzo settore in grado di dare agli aspiranti impren-

ditori un aiuto concreto e gratuito per “costruire” il progetto d’impresa. 

Ecco l'App di Resto al Sud 

Video tutorial 

Per info: www.invitalia.it 

Fonte:www.fondazioneconilsud.it 

Benvenuti a casa! 

 La Fondazione CON IL SUD promuove un’iniziativa sperimentale per contrastare la povertà abitativa nelle regioni 

meridionali. L’Iniziativa Housing Sociale è rivolta alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Cam-

pania, Puglia, Sardegna 

e Sicilia con l’obiettivo di so-

stenere progetti “esemplari” 

che puntino a diminuire il di-

sagio abitativo sul territorio: 

interventi fino a 600 mila 

euro di contributo e 

della durata di 36-48 

mesi capaci di sviluppare so-

luzioni abitative temporanee, 

attivando meccanismi in 

grado di consentire ai benefi-

ciari di mantenere nel tempo 

una propria autonomia. 

Scade il 13 luglio 2018 e mette complessivamente a disposizione 4 milioni di euro. 

Gli interventi dovranno essere in grado di attivare anche percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia 

socio-economica delle persone accolte, garantendo, alla fine del percorso di presa in carico, l’individuazione di un 

alloggio stabile per i destinatari, anche attraverso la promozione di meccanismi di intermediazione immobiliare so-

ciale. 

Inoltre, i progetti dovranno privilegiare almeno una delle seguenti azioni: 

Sperimentare processi di scambio e supporto reciproco attraverso meccanismi di solidarietà sociale tra i destinatari 

coinvolti e con la comunità locale (supporto nella gestione dei figli, portierato sociale, condominio solidale, ecc.); 

prevedere esperienze di coabitazione e cohousing; riqualificare quartieri o zone a rischio degrado o contribuire a con-

trastare lo spopolamento dei piccoli comuni; prevedere interventi in grado di valorizzare il patrimonio immobiliare 

inutilizzato. 

I beneficiari – che saranno chiamati a compartecipare, in base alla propria condizione economica, alla gestione 

o copertura dei costi di affitto dell’abitazione – potranno essere sia persone in uscita da percorsi di recupero e 

https://youtu.be/40Zxp1BlOdE
https://youtu.be/PYOezMifJtE
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accoglienza (ex tossicodipendenti, ex detenuti, neomaggiorenni, ecc.), sia soggetti che, a causa di fattori contin-

genti, vivono condizioni di vulnerabilità socio-economica (nuclei familiari fragili, genitori separati, anziani, di-

soccupati, senza fissa dimora, ecc.). 

 

clicca qui per scaricare il bando 

 

 

 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Sono stati pubblicati i bandi per la selezione 3.556 volontari da impiegare in progetti 

di Servizio Civile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

occupazione giovani” – PON IOG, (Garanzia Giovani), nelle regioni Abruzzo, Ba-

silicata, Calabria, Lazio, Sardegna 

e Sicilia. 

 
 

Le domande devono pervenire en-

tro le 14 del 20 luglio 2018. 
 

Destinatari 

Possono partecipare ai bandi di sele-

zione giovani di età compresa tra 18 e 28 

anni, non occupati e non inseriti in per-

corsi di istruzione e formazione (i cosid-

detti NEET), così come dettagliata-

mente descritto alla voce “requisiti e 

condizioni di ammissione” contenuta nei 

bandi. 
 

I giovani volontari devono avere inoltre i seguenti requisiti: 
 

a) essere cittadini italiani, oppure 

b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia, oppure 

c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

d)essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito inter-

net www.garanziagiovani.gov.it). 
 

Ciascun giovane ha la possibilità di presentare una sola domanda di partecipazione e per un unico 

progetto di servizio civile da scegliere tra quelli inseriti nei bandi. Può presentare domanda anche 

chi ha già svolto il servizio civile, chi ha partecipato al progetto sperimentale europeo IVO4ALL 

o chi è stato impegnato nei Corpi civili di pace. 
 

Durata 

La durata del servizio è di dodici mesi. 
 

Condizioni 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziativa-housing-sociale/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
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Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati 

a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 

  

Scadenza 

Le domande, redatte secondo le indicazioni contenute nei bandi, devono essere indirizzate diret-

tamente all’ente che realizza il progetto prescelto. e devono pervenire entro e non oltre le ore 

14.00 del 20 luglio 2018. 
 

Sito di Riferimento 

Sito Servizio Civile Nazionale 

 

Fonte: www.progettareineuropa.com 

NUOVO BANDO EASI “REACTIVATE – PROGRAMMA INTRA-EUROPEO 

DI MOBILITÀ PROFESSIONALE PER DISOCCUPATI OVER 35”. 

Il bando ha l’obiettivo di dare continuità per il terzo anno a un’azione preparatoria volta a testare la fattibilità di uno 

schema di mobilità professionale intra-UE per disoccupati over 35 che offra opportunità di lavoro e tirocinio in paesi 

diversi da quello di origine per gli adulti in condizioni vulnerabili quali la disoccupazione di lungo periodo. 

Il bando ha scadenza il 5 settembre 2018. 

Il budget totale disponibile per il bando è di 5.000.000 EUR. Il contributo minimo per progetto sarà indicativamente 

di 500.000 EUR e verranno finanziati da 2 a 6 progetti. Tale 

importo si intende a copertura di max. il 95% dei costi totali 

ammissibili dell’azione. 

I candidati capofila dovranno essere servizi di colloca-

mento professionale pubblici o privati o organizzazioni spe-

cializzate nell'inserimento lavorativo le cui attività princi-

pali consistono in informazione, selezione, inserimento e so-

stegno pre e post assunzione a coloro che cercano un lavoro 

o lo stanno cambiano, tirocinanti, apprendisti e datori di la-

voro. 

I partner devono essere organizzazioni pubbliche o private, 

incluse le parti sociali, che svolgono le stesse attività del capofila e/o attività complementari. 

Il partenariato deve essere composto da almeno 2 organizzazioni con sede in 2 diversi Stati membri UE. 

Informazioni e candidature su http://www.progettareineuropa.com 

 

  
 

Giovani e Imprese 
 

 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/6/bandogaranziagiovani2018.aspx
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fonte: www.invitalia.it 
 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

Aiuto per la nuova imprenditoria giovanile e 

femminile. 
 

 

Presenta la domanda 

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invita-

lia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

1. registrarsi  ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordina-

rio 

2. una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online la do-

manda, caricare il business plan e la documentazione da allegare 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma 

digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle so-

cietà già costituita al momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio 

o soggetto referente della società costituenda. 

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della do-

manda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico. 

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti 

nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. 

Con tre successive Circolari, il Ministero ha introdotto: 

 una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (Circolare del 28 ottobre 

2015)   

 chiarimenti e precisazioni sui termini e modalità di presentazione delle domande 

(Circolare del 23 dicembre 2015) 

 modifiche riguardanti le garanzie da concedere sul finanziamento agevolato (Circolare del 

25 luglio 2017) 

Si ricorda che non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine crono-

logico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che com-

prende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. 

Consulta lo stato di attuazione e le risorse disponibili 

 Servizio di accompagnamento alla presentazione della domanda 

Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla presentazione della domanda: con-

siste in un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa ed è acessibile chia-

mando il numero 848 886 886. 

https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx
https://appcdm.invitalia.it/pages/default.aspx
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-9ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=5D13667CEB46E98A5E81C2E0C7521DC5D2233A96
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-28ottobre2015.pdf?la=it-it&hash=B3C74A49FD195D33ABE3685A8D77E984BB934C34
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-23dicembre2015.pdf?la=it-it&hash=03BF53DFF015FFAB4BB81BCA2FA7589BEBAA2AC8
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa/nito-circolare-25luglio2017.pdf?la=it-it&hash=D8552B2544862DC8AE775E7E1D8B255A6AE5456F
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/lo-stato-di-attuazione-dei-progetti-e-le-risorse-disponibili
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Il servizio viene fornito direttamente dagli esperti di Invitalia nel corso di incontri one-to-one via 

Skype, ed è rivolto ai team imprenditoriali, delle società già costituite o ancora da costituire, che 

hanno maturato l’intenzione di presentare domanda di ammissione alle agevolazioni. 

Il servizio NON costituisce una corsia preferenziale per ottenere una prevalutazione positiva della 

propria iniziativa imprenditoriale. 

 Moduli per presentare la domanda 

 
Fonte: https://it.noplanetb.net/ 

 

 

Bando: B. CIRCULAR, FIGHT CLIMATE 

CHANGE 
 

 

Sei una piccola o media organizzazione della società civile e 

vuoi contribuire alla promozione di stili di vita sostenibili? 
  

  

 

 

Lanciate le call for ideas per selezionare le migliori idee nelle seguenti aree prioritarie: 

 

 RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, 

DURATURI E SOSTENIBILI  

 

  GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO 

 

 PROMUOVERE AZIONI, A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

PARTECIPA AL BANDO 

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è la realizzazione di attività innovative di comunicazione, sensibilizzazione e advocacy, 

che si ispirano agli obiettivi generali di NOPLANETB e in particolare agli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile 12 – Produzione e consumo responsabili e 13 – Lotta contro il cambiamento climatico 

e che promuovano il coinvolgimento diretto della cittadinanza. 

 

BUDGET A DISPOSIZIONE 

400.000 euro 

CONTRIBUTI 

da un minimo di 30.000 ad un massimo di 100.000 euro 

TARGET 

enti no profit con un ammontare medio annuo di attività inferiore ai 400.000 euro negli ultimi tre 

anni 

AREA GEOGRAFICA 

Lombardia e province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola; 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda
https://it.noplanetb.net/
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DURATA 

da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi 

DEADLINE 

28 Luglio 2018 

 

Info: https://it.noplanetb.net/ 

 
 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

 Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it 

 Tel/fax 0924-27062 

 

https://it.noplanetb.net/
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

