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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… 
 

MARZO 2017 
 

PROGETTO “CAMMINI FRANCESCANI IN SICILIA”. Alcamo è uno dei comuni “destinatari” dei 

Cammini Francescani in Sicilia insieme a Palermo, Ganci, Nicosia, Mistretta, Chiaramonte Gulfi, Modica, Ragusa 

e Savoca. Il progetto si propone la valorizzazione turistica di alcune realtà conventuali francescane, localizzate in 

siti di particolare rilievo culturale e/o naturalistico e dei relativi comprensori territoriali (Alcamo rientra fra i 

questi). L’iniziativa coinvolge oltre che le realtà conventuali, tutte le imprese locali in grado di offrire beni e servizi 

al visitatore e a conclusione del progetto, il marchio "Cammini Francescani in Sicilia" identificherà un nuovo 

prodotto turistico regionale, composto da percorsi di mobilità dolce e da un’articolata rete di offerta di servizi al 

turista specialistici e di qualità. 
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR Sicilia  

Calendario bandi in uscita nel mese di aprile: 

MISURA 6: SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

Sottomisure:  

 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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 6.4 Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Supporto alla diversificazione 

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

 

MISURA 8: INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 

Sottomisure:  

 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento; 

 8.4 Sostegno per il rispristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici. Bando pubblicato il 30.03.2017  

 

MISURA 10: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Sottomisure: 

 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Produzione integrata; 

 10.1c Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Conversione e mantenimento dei seminativi in 

pascoli permanenti; 

 10.1d Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Salvaguardia del paesaggio tradizionale e delle 

superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al dissesto. 

 

Qui è possibile scaricare tutto il Calendario indicativo di pubblicazione dei bandi anno 2017 

 

 

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 

2016/2018.  

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018. Deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 23 

febbraio 2017. 

 E’ in linea la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla 

Pianificazione attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

Calendario bandi in uscita nel mese di aprile 

 5.1.3: Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco 

sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; 

 6.2.1. Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale delle bonifiche; 

 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o 

recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri 

diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento;  

 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi 

di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi 

per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi; 

  

 

  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura8-1.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura8-4.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura8-4.htm
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura10-1a.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura10-1c.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura10-1c.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura10-1d.htm
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura10-1d.htm
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/calendario%20bandi%202017.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/calendario%20bandi%202017.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 Nazionali 
 

 

Bando Isi agricoltura 2016. Prorogati i termini di scadenza 

del bando 
 

È possibile accedere alla procedura informatica per la compilazione delle domande fino alle ore 18:00 del 28 

aprile 2017. Prorogati i termini delle scadenze relative al bando Isi Agricoltura 2016, con il quale Inail, come 

disposto dall’ultima legge di stabilità (208/2015), mette a disposizione 45 milioni di euro a fondo perduto per il 

sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 

La proroga dei termini di scadenza dell’Avviso Isi Agricoltura 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie 

generale n. 6, del 9 gennaio 2017, è consultabile sul sito dell’Istituto www.inail.it.Le modifiche apportate sono 

le seguenti: 

 il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è 

prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017; 

 il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017; 

 la comunicazione relativa alle date di inoltro online è prorogata al 12 giugno 2017; 

 il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 

12:00 del 20 aprile 2017. 

Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare riferimento al Contact Center tramite il numero verde 

803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06-164164 (a 

pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). Gli Avvisi regionali e provinciali, così come 

le risposte alle domande più frequenti, saranno pubblicate sul sito Inail. 

 
 

 

FAct! è un progetto che nasce, nell’ambito del 

programma Erasmus plus, dalla necessità di dare una 

risposta ai problemi legati al cibo e alle sfide alimentari 

evidenziati in più occasioni dalla stessa Commissione 

europea, e che prende le mosse dal progetto pilota 

‘Food-wise Community’, promosso dal Global Action 

Plan International. 

L’idea è quella di aumentare le conoscenze e la 

consapevolezza dei soggetti adulti che vogliano dare una risposta alle sfide alimentari attraverso l’apprendimento 

di azioni e comportamenti che possono essere intraprese a livello individuale. 

Sia le basi teoriche che i risultati del progetto pilota hanno infatti evidenziato come, partendo dall’educazione 

del singolo, sia possibile diffondere gradualmente le conoscenze da lui acquisite all’interno della stessa comunità, 

fino a raggiungere una quantità di individui tale da riuscire ad influenzare l’intera società. 

E’ sulla base di queste premesse che il progetto FAct! ha deciso di realizzare un manuale per l’autoapprendimento 

in tema di educazione alimentare rivolto ai soggetti adulti, al quale si affiancheranno anche moduli di formazione 

per facilitatori ed una biblioteca online accessibile a chiunque sia interessato. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/comunicato-proroga-scadenze-bando-isi-agricoltura.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/comunicato-proroga-scadenze-bando-isi-agricoltura.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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Obiettivo primario del progetto è aumentare la consapevolezza dei soggetti adulti sui problemi legati 

all’educazione alimentare, così da provocare un cambiamento nei loro comportamenti influenzando 

gradualmente la comunità di riferimento e il resto della società. 

Puoi scaricare il Workbook di FAct! cliccando qui 

 
 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Erasmus Giovani Imprenditori:  

Bando COSME per selezione 

intermediari 

Nell’ambito del programma COSME, il 31 marzo 2017 aprirà 

un bando per organizzazioni intermediarie che 

cureranno l’implementazione dello schema Erasmus per Giovani Imprenditori a livello locale. 

Il bando è destinato a organizzazioni che promuoveranno e faciliteranno la mobilità dei nuovi imprenditori e che 

si occuperanno della loro selezione e assistenza. Pertanto, esso non si rivolge agli imprenditori stessi che 

desiderano partecipare al programma. 

La scadenza del bando è fissata al 7 giugno 2017. 

Lo schema di mobilità Erasmus per Giovani Imprenditori dà l’opportunità a imprenditori potenziali o 

emergenti di trascorrere periodi formativi all’estero affiancando un imprenditore già affermato. L’obiettivo è di 

arricchire l’esperienza e il network di contatti tra imprenditori dei paesi partecipanti. 

Le proposte devono essere presentate da enti pubblici o privati in partenariato e non è ammessa la 

partecipazione dello stesso ente a più proposte. 

Questi paesi sono: 28 Stati membri UE, Armenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, 

Moldova, Turchia, Albania, Serbia e Bosnia-Erzegovina. 

Il budget stanziato per la call ammonta a 4.895.442 EUR. 

Maggiori informazioni a breve su questo sito. 

 

  

http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2017/02/FAct-workbook-def-IT.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html
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Giovani e Imprese 
 

 

Arriva il progetto Generazione 

Cultura rivolto a 100 giovani 

neolaureati: 

Stage retribuito anche in Sicilia e 

percorso altamente formativo 

gratuito 

 
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT 

insieme ad ALES e la LUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti 

e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. 

Generazione Cultura è una delle iniziative a sostegno della comunità su cui il Gioco del Lotto è da sempre in 

prima linea con importanti progetti. Questa volta lo fa in modo innovativo: con un percorso formativo e 

professionale.  

A chi è rivolto? 
A laureati magistrali in qualsiasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso 

università estere, con un'età massima di 27 anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza della lingua 

inglese (valutata in sede di selezione). 

Cosa Offre? 
 circa 200 ore in 6 settimane di alta formazione presso la LUISS Business School 

 6 mesi di stage retribuito presso oltre 25 istituzioni culturali italiane 

 fino a 10 idee di impresa, proposte dai giovani talenti, per l'accesso alla fase di incubazione 

 
Modalità di partecipazione: https://www.generazionecultura.it/ 

 
 

 

Nuove Imprese a Tasso Zero:  

Disponibili altri 100 milioni di euro 
 
Sono disponibili altri 100 milioni di euro su Nuove Imprese a Tasso Zero. 

La misura gestita da Invitalia e rivolta alle micro e piccole imprese promosse da una maggioranza di giovani o 

donne (leggi il Decreto). 

Con questo rifinanziamento, dovuto a risorse liberate dal PON Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006, arrivano 

in tutto a 150 milioni di euro le risorse disponili sulla misura per tutto il territorio nazionale. 

Si ricorda inoltre che, chi viene ammesso alle agevolazioni di questa misura, in virtù di un accordo tra ABI, Mise 

e Invitalia, può utilizzare conti correnti vincolati, sui quali Invitalia accrediterà i contributi. Si potranno dunque 

pagare più velocemente i fornitori, riducendo così l’esposizione finanziaria delle aziende. 

Grazie a alla misura Nuove Imprese a Tasso Zero, Invitalia ha ammesso al finanziamento 171 nuovi progetti, 

impegnato oltre 42 milioni di euro di agevolazioni, sostenuto investimenti per 65 milioni e creato circa 1.000 

nuovi posti di lavoro. 

Il 34,5% delle imprese finanziate è nel settore manifatturiero, a cui seguono i servizi alle persone (28,1%) e il 

commercio (14,6%). Tra le regioni in cui sono localizzate le nuove aziende, la Campania è in testa, con 76 

progetti. 
 

 

https://www.generazionecultura.it/
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2035383-decreto-ministeriale-9-agosto-2016-assegnazione-risorse-gli-interventi-smart-start-italia-start-up-innovative-e-nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Convenzioni-CC-vincolati/Nuove-imprese-a-tasso-zero.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Convenzioni-CC-vincolati/Nuove-imprese-a-tasso-zero.aspx
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Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura 
 

BANDO 2017 
 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate mediante lo sportello telematico a partire dalle ore 

12:00 del giorno 28 marzo 2017 fino alle ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017. 

 

Qui è possibile scaricare il bando e accedere allo sportello telematico: 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 

 
 

Pmi: stanziati 225 mln a favore dei Confidi 
 

Domande online dal prossimo 2 maggio per nuove garanzie pubbliche alle Pmi 

associate 

 

Continua l’azione del Governo finalizzata a sostenere l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese. 

A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai 225 milioni di 

euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie 

pubbliche alle Pmi associate. È quanto stabilisce un decreto del Ministero dello Sviluppo economico.  

Più in particolare, la dotazione finanziaria iniziale è di 225 milioni di euro. A questa si potranno aggiungere ulteriori 

risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione 

comunitaria 2014-2020. 

La misura favorirà, tra l’altro, l’aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni 

di raggiungere - attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete - una maggiore massa critica 

in termini di garanzie prestate. 

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie 

che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.  

Le domande dovranno essere inoltrate a partire dalle ore 10 del prossimo 2 maggio, accedendo all’apposita 

sezione Misure per il rafforzamento dei confidi 
 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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

Tel/fax 0924.27062 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036275-pmi-stanziati-225-mln-a-favore-dei-confidi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036275-pmi-stanziati-225-mln-a-favore-dei-confidi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2036271-decreto-direttoriale-23-marzo-2017-confidi-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-richieste-di-contributo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

