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News dall’Europa e non solo  

 

 

 

News dall’Europa e non solo…” è un servizio di informazione gratuito del Comune di Alcamo. Il servizio 

informa, diffonde e monitora costantemente le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso i programmi 

comunitari sia a gestione diretta che indiretta. 

 

A CHI E’ RIVOLTO?  ai singoli cittadini, associazione e imprese che desiderino conoscere le possibilità 

offerte dall’Unione Europea in termini di mobilità per studio o lavoro, incentivi alla ricerca, sostegno alla 

formazione professionale, alle imprese,  alle associazioni, alle cooperative ed a tutti gli attori economici, sociali 

e culturali del territorio.  

 

COME FUNZIONA? è possibile consultare on line il periodico di 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… 
 

SETTEMBRE 2016 
 

L’Amministrazione Comunale ha approvato la delibera di “Partecipazione all’avviso pubblico del Mibact per la 

selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione 

culturale nelle regioni Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia”. L’avviso permette al Ministero di 

selezionare proposte di progetti integrati di scala territoriale/locale comprendenti interventi di conservazione, 

fruizione e valorizzazione, anche a fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale del 

territorio delle Regioni meno sviluppate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303/2013: Campania, Basilicata, 

Puglia, Calabria, Sicilia.  

Ogni Comune può partecipare in forma singola o associata alla presentazione di una sola proposta progettuale 

e, nello specifico il Comune di Alcamo aderisce facendo riferimento al già esistente Piano di sviluppo turistico 

del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale cui aderiscono 17 dei 24 Comuni della provincia di Trapani: 15 

Comuni soci fondatori (Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Salemi, San Vito Lo Capo, 

Trapani, Valderice) e 2 partner strategici (Favignana e Pantelleria).  

Con la costituzione del Distretto sono state già attivate collaborazioni e sinergie tra tutti i soggetti, pubblici e 

privati, impegnati a vario titolo nella programmazione ed attuazione di politiche volte allo sviluppo turistico 

dell’estrema punta occidentale della Sicilia; di fatto uno degli elementi portanti della strategia è lo sviluppo del 

turismo culturale. 

GENNAIO 2017 
 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo insieme ai Comuni di Calatafimi-Segesta, Marsala e Petrosino ha 

presentato l’istanza per la partecipazione all'avviso pubblico "Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Direzione Generale per il Clima e l'Energia.  

Il Programma prevede il finanziamento di progetti, predisposti da enti locali per un ambito territoriale con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile. Il valore 

complessivo del Progetto (se sarà finanziato) è di circa 1,66 milioni di euro, di cui 1 milione finanziato dal 

Programma nazionale casa-scuola e casa-lavoro, la restante quota sarà cofinanziata dai Comuni partecipanti, 

attraverso la valorizzazione di spese già programmate per opere e servizi attinenti il Progetto, attraverso 

l'impegno di personale dedicato e, per la parte residua, attraverso capitoli di spesa dedicati. 

 L’obiettivo complessivo è quello di realizzare un progetto unitario per la mobilità sostenibile, per gli 

spostamenti casa-scuola e casa-lavoro per incentivare scelte di mobilità alternative all’automobile privata, 

favorendo l’uso di mezzi pubblici elettrici, migliorando i servizi ai cittadini, attraverso l’uso di tecnologie 

informatiche, decongestionando i centri cittadini e, facendo leva su iniziative ad elevato impatto comunicativo 

per promuovere l’educazione diffusa alla mobilità sostenibile, bisogna modificare la percezione culturale 

dell'uso dei mezzi privati per gli spostamenti quotidiani di breve e medio raggio dei pendolari e non solo. 

 Nello specifico, per Alcamo il progetto prevede l'acquisto di un nuovo autobus elettrico, due punti di ricarica 

ad alto voltaggio da posizionare in punti strategici del percorso delle navette urbane, dieci paline di fermata 

autobus (segnaletica) con informazione dinamica dei tempi di attesa e collegamento a GPS delle vetture. Inoltre 

è stato richiesto il finanziamento per creare "Zone 30" a velocità limitata in prossimità di 15 scuole cittadine. 

Gli interventi sul territorio alcamese ammontano a circa 550.000 euro. 

 I progetti sono cofinanziati dal Ministero con una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi 

ammissibili, IVA inclusa. La partecipazione al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-

scuola e casa-lavoro al momento non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente”. 

MARZO 2017 
 

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE 

STRADE DEL VINO ALCAMO DOC – 1 STRALCIO FUNZIONALE di € 632.843,84, per l’intero importo 

progettuale sarà richiesto finanziamento alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

all’interno del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 20142020 Reg. (UE) n. 1305/2013, Sottomisura 

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura. Azione 1 – viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni 

agricoli e forestali.  

Il territorio del Comune di Alcamo, al riguardo, è inserito nel territorio dell’Alcamo Doc che da sempre ha avuto 

un’economia prevalentemente vitivinicola. Come previsto dal Bando, l’intervento in progetto riguarda la 

viabilità rurale all’interno del territorio dell’Alcamo doc, in particolare si tratta della strada interpoderale Costa 
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dell’Ape che si diparte dalla Strada Provinciale n. 49 Passofondo. La strada è stata realizzata con fondi pubblici 

e necessita di interventi di riammodernamento e ristrutturazione e del suo completamento, con la realizzazione 

di un tratto ex novo fino al congiungimento con la strada comunale (ex trazzera regia n.48 Alcamo – Croce 

Fratacchia – Poggioreale). 

 Il progetto ha come fine la ristrutturazione e ammodernamento della viabilità rurale per migliorare le condizioni 

di trasporto delle merci, d’altronde le possibilità di sviluppo dell’economia rurale regionale sono condizionate 

dall’inadeguatezza di strade interpoderali. In tal senso ed in linea con il PSR 2014-2020, si è previsto un 

intervento di miglioramento dell’accesso ai terreni agricoli, mediante la costruzione o il miglioramento delle 

strade a tal uopo destinate, per migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole interessate e 

incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse. Si rammenta che la partecipazione al bando 

aveva avuto un primo momento di confronto fra l’Amministrazione ed i tecnici, quali geometri, architetti, 

ingegneri, agronomi, geologi proprio per un dialogo con i diversi stakeholders che, a vario titolo, operano sul 

territorio, per un coordinamento più efficace degli interventi realizzabili a valere sui fondi pubblici.  

 

 

 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR SICILIA 2014-2020 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e 

attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. Nell’ambito della Programmazione 

delle risorse FEASR alla Regione Siciliana sono state assegnate risorse pari a 2.212.747.000 di euro, con un 

incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato, da 

cui partire per pianificare la programmazione del periodo 2014-2020, fa della Sicilia la regione d’Italia a cui è stata 

assegnata la maggior dotazione finanziaria a livello nazionale. 

Qui puoi scaricare il PSR Sicilia  

 

- MISURA 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”- 

bando 2015 – AVVISO - In riferimento alla news dell'1/12/2016, si comunica che il DDG n. 7078 del 

24/11/2016, di modifica delle Disposizioni attuative e del Bando e di approvazione della procedura di 

istruttoria automatizzata, è stato registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2016 Reg. N°. 16 Foglio N.° 13 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 24/02/2017, Parte I. 

 

- SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.  
La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ha come obiettivo 

l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le 

imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del 

rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. 

Per info: http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204_1.pdf 

 

- SOTTOMISURA 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” 
La sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli” mira alla ristrutturazione ed all’ammodernamento del sistema 

produttivo aziendale e agroalimentare, orientato al miglioramento del rendimento economico delle 

attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.psrsicilia.it/Allegati/PSR2014-2020/PSR%20Sicilia%202014-2020%20Versione%202.1%20adottato.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204_1.pdf
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Per Info: http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204%202%20testo%20integrato.pdf 

 

 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione 

attuativa 2016/2018.  

La Politica di Coesione dell’Unione Europea del ciclo di Programmazione 2014-2020 sostenuta con i fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimento Europei) è finalizzata alla realizzazione della Strategia Europa 2020  per una 

Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva. 

Nel  livello regionale, è consultabile il Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione n. 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con 

Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, che determina la Strategia regionale per contribuire a perseguire gli 

obiettivi della Politica di Coesione Europea e definisce per ciascun Obiettivo Tematico la tipologia di operazioni 

finanziabili. 

Per informazioni consultare il sito: http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-

sicilia-2014-2020/ 

 

- PO FERS Documento di Programmazione Attuativa per gli anni 2016 – 2018  

Seguendo il link: http://www.euroinfosicilia.it/news/po-fesr-sicilia-20142020-programmazione-attuazione-

20162018-deliberazione-di-giunta-regionale-n-70-del-23-febbraio-2017/ è possibile scaricare il Documento 

di Programmazione Attuativa per gli anni 2016 – 2018 

 

 

 

News e Bandi Nazionali 
 

 

Bandi PSRN 

 

- Sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse 

genetiche in agricoltura" 

Pubblicato l'avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - 

Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche 

in agricoltura - Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e 

salvaguardia della biodiversità. 

 

- Sottomisura 4.3 - operazione 4.3.1, Investimenti in infrastrutture irrigue. Calendario incontri formativi 

a favore dei potenziali beneficiari. Pubblicato il Bando di selezione delle proposte progettuali 

nell'ambito del PSRN 2014-2020 –  

 

 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204%202%20testo%20integrato.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/
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/
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16574
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16574
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16574
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16575
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16575
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16575
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News e Bandi Europei 
 

 

Bando per mobilitazione volontari a sostegno 

dell’aiuto umanitario! 
L’Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario ha lanciato il bando per progetti di 

mobilitazione per volontari senior e junior dell’Unione europea a sostegno e integrazione dell’aiuto 

umanitario nei paesi terzi, con particolare riguardo al rafforzamento della capacità e della resilienza 

delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei 

progetti. 

Tali progetti contribuiranno a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari in base alle 

esigenze, concentrandosi sulla preparazione in caso di catastrofe, sulla riduzione del relativo rischio e 

sul miglioramento del collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre, tali 

progetti possono anche rafforzare le capacità di attuazione delle organizzazioni di invio e di 

accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 

umanitario, anche nell’ambito di strumenti e metodi di allarme rapido in relazione a catastrofi.  

Le attività supportate devono includere la mobilitazione di Volontari senior e junior dell’Unione 

europea per l’aiuto umanitario comprendendo la selezione, il reclutamento e la preparazione dei 

volontari stessi e le attività di comunicazione nel rispetto del piano di comunicazione dell’iniziativa 

Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. 

Tutti i candidati che presentano proposte e operano in qualità di organizzazioni di invio o di 

accoglienza devono essere certificati ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 

umanitario. 

Al progetto devono partecipare almeno 2 organizzazioni di invio certificate di 2 diversi paesi e 2 

organizzazioni di accoglienza certificate. Le organizzazioni non certificate specializzate in settori 

rilevanti per gli obiettivi o le azioni del progetto possono essere coinvolte come partner in modo che 

contribuiscano con le loro competenze specifiche. 

I candidati volontari dovranno essere cittadini UE o di paesi terzi residenti di lungo periodo in uno 

Stato membro con almeno 18 anni di età. Possono essere giovani professionisti, in particolare 

neolaureati con meno di 5 anni di esperienza professionale e meno di 5 anni di esperienza in iniziative 

umanitarie, oppure professionisti esperti con 5 anni di esperienza professionale in posizioni di 

responsabilità o in qualità di esperti. 

La durata massima dei progetti è di 24 mesi. 

Il budget complessivo della call è di 12.600.000 euro. L’importo della sovvenzione deve 

essere compreso tra 100.000 e 1.400.000 euro. Saranno finanziate circa 12 proposte. 

La scadenza per le candidature è il 6 giugno 2017. 

 

 

 

  

http://www.progettareineuropa.com/2017/03/bando-mobilitazione-volontari-sostegno-dellaiuto-umanitario/
http://www.progettareineuropa.com/2017/03/bando-mobilitazione-volontari-sostegno-dellaiuto-umanitario/
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
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Giovani e Imprese 
 

 

Start up: Panorama d'Italia lancia il "Premio 

Eureka: l’idea diventa impresa" 
Il concorso aperto alle start up residenti nelle 9 regioni del tour 2017 premia le prime tre migliori idee con una 

settimana di formazione a New York. 

L'edizione 2017 del tour Panorama d'Italia torna ad occuparsi della scoperta delle migliori idee di impresa nate 
sul territorio. Lo fa con un nuovo concorso, il "Premio Eureka: l'idea diventa impresa" che premierà, dopo 

diversi gradi di selezione, l'idea più innovativa e interessante 

Chi può candidarsi 
Il concorso è rivolto a tutte le Start up e Makers residenti nelle 9 regioni coinvolte nel tour di Panorama d’Italia 

2017: Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, 

Campania, Sicilia. 

L’idea di impresa e il progetto presentato al giudizio della commissione (formata dai partner Digital Magics - 

The Italian Business Incubator, IBM, Invitalia, Italian Business &Investment Initiative, Università 

Telematica Pegaso, e da rappresentanti aziendali della Mondadori), dovrà avere come intento quello di operare 

per il benessere collettivo delle comunità locali attraverso 9 macro aree: 
- Mobilità 

- Green Economy 

- Igiene Ambientale 
- Giovani e Scuola/Lavoro 

- Turismo 

- Benessere e Life Style 

- Integrazione e Iniziative Multiculturali 
- Cyber Security 

Come candidarsi 
Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo: panoramastartup@mondadori.it a partire dal 13 

febbraio e entro e non oltre il 28 marzo 2017.  

Basterà inviare una breve descrizione della propria Start Up e dell’idea d’impresa, oltre a una breve 

autocertificazione di ottima conoscenza della lingua inglese o più lingue da parte dei membri della start up. 
 

Contributi a fondo perduto: i bandi Invitalia per le 

start up attualmente aperti 
La gestione dei contributi ai fondo perduto per le start up è una delle principali attività svolte da 

Invitalia il cui scopo principale è quello di incentivare l’occupazione attraverso la creazione d’impresa. La 

prerogativa per ottenere il contributo a fondo perduto o un finanziamento agevolato, è quella di presentare la 

modulistica prevista dai bandi di Invitalia unitamente ad un business plan. 

Ecco i bandi Invitalia attualmente aperti a cui è possibile partecipare per ottenere un contributo a fondo perduto 

o un finanziamento agevolato. 

Selfiemployment: gli incentivi per il lavoro autonomo 

I giovani che intendono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale possono beneficiare di un 

finanziamento agevolato di un importo massimo di euro 50.000 da restituire in sette anni. 

http://www.panorama.it/panoramaditalia-2017/start-up-panorama-ditalia-lancia-il-premio-eureka-lidea-diventa-impresa/
http://www.panorama.it/panoramaditalia-2017/start-up-panorama-ditalia-lancia-il-premio-eureka-lidea-diventa-impresa/
https://www.incentivimpresa.it/contributi-a-fondo-perduto-bandi-invitalia/
https://www.incentivimpresa.it/contributi-a-fondo-perduto-bandi-invitalia/
https://www.incentivimpresa.it/contributi-a-fondo-perduto-bandi-invitalia/
https://www.incentivimpresa.it/finanziamenti-start-up-a-fondo-perduto/
https://www.incentivimpresa.it/business-plan/
https://www.incentivimpresa.it/invitalia/
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Attraverso Selfiemployment Invitalia sostiene l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego. 

Il bando è attualmente aperto ed è possibile presente al domanda di finanziamento.  

Smart & Start: il finanziamento Invitalia per le start up innovative 

Lo scopo principale del bando Smart and Start di Invitalia è quello di sostenere le start up innovative 

operanti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia. Attraverso il bando Smart & Start 

le neo imprese hanno la possibilità di ottenere un valido sostegno per gli investimenti che intendono realizzare, 

attraverso la concessione sia di un contributo a fondo perduto, che di un finanziamento agevolato. 

Cultura Crea: sostegno alle imprese del settore del turismo e della cultura 

Ogni singola domanda di finanziamento per l’accesso al bando Cultura Crea può raggiungere l’importo di 

massimo di euro 400.000 attraverso tre linee specifiche di intervento: 

1. Nascita di nuove imprese operanti nel settore culturale 

2. Sviluppo competitivo delle azienda operanti nel settore turistico-culturale 

3. Sostegno alle imprese no-profit operanti nel settore culturale 

Possono accedere al bando le imprese operanti nel settore del turismo e della cultura che abbiano sede legale ed 

operativa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Nuove imprese a tasso zero: il finanziamento agevolato per le start up 

Il bando di Invitalia Nuove Imprese a Tasso Zero anche per l’anno 2017 è stato nuovamente finanziato. Le 

attività agevolabili sono molteplici, presentando la domanda di accesso al bando Invitalia, le nuove imprese 

potranno richiedere un finanziamento agevolato che copre quasi l’intero investimento che intendono realizzare. 

 
 

124 milioni per aree di crisi industriale non 

complessa: domande dal 4 aprile 
 
Definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per i programmi di investimento delle 

imprese nelle aree di crisi industriale non complessa (legge n. 181/1989). 
L'elenco nazionale dei territori interessati è pubblicato in allegato al decreto direttoriale 19 dicembre 2016. 

Le domande devono essere trasmesse a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa) secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione del sito internet 
dell’Agenzia dedicata alla legge n. 181/1989, a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017. 

Per info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036090-124-milioni-di-

agevolazioni-per-le-aree-di-crisi-industriale-non-complessa-domande-dal-4-aprile 

 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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

https://www.incentivimpresa.it/selfiemployment-garanzia-giovani/
https://www.incentivimpresa.it/finanziamento-smart-and-start-invitalia/
https://www.incentivimpresa.it/cultura-crea-gli-incentivi-la-cultura/
https://www.incentivimpresa.it/imprese-a-tasso-zero/
http://www.invitalia.it/site/new/home.html
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