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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        

 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

 

PSR Sicilia  

SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 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” 

 

MODIFICA DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con D.D.G. n. 1101 del 10.05.2018 sono state approvate le mo-

difiche alle Disposizioni Attuative parte specifica della sottomisura 16.4.  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. 

Documenti allegati:  

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 1101 del 10.05.2018 

 

SOTTOMISURA 4.3 Azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e 

forestali” – 

 

AVVISO - Con DDG n. 584 del 31.05.2018 è stato annullato il DDG n. 195 del 02.03.2018 ed è stata approvata 

la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, 

inerenti al bando pubblico di cui alla GURS n. 51 Parte I del 25/11/2016. 

 

Documenti allegati: 

DDG n. 584 del 31.05.2018 con graduatoria  

 

SOTTOMISURA 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli” 

 

AVVISO - Pubblicato il D.D.G. n. 1178 del 22/05/18 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande rite-

nute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), e di quelle escluse, 

con i relativi "Allegato A", "Allegato B", "legenda" e "Allegato C". Il decreto è in corso di registrazione alla Corte 

dei Conti. 

Documenti allegati:  

 

 Avviso 

 D.D.G. n. 1178 del 22/05/18 con allegati 

 
 

 

Fonte:www.euroinfosicilia.it  

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 regio-

nale, 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 Regione 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 

http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20specifiche%2016.4%20approvate%20con%20DDG%201101_2018.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%201101%20DEL%2010_05_2018%20PSR%202014_2020%20approvazione%20modifiche%20disposizioni%2016.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG%20n.%20584%20del%2031.05.18.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Avviso%20pubblicazione%20elenchi%20definitivi%20sottomisura%204_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Decreto%201178%20Elenchi%20Definitivi_Unito%20.pdf
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 Le domande di ammissione a contributo finanziario devono superare il punteggio minimo, pari a 

50/100. 

Consulta…: Bozza Avviso 4.1.1 EE.LL PREINFO  - Prot. 19969 Avviso preinfo 4.1.1 Comuni  
 

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

getici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 

(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) – Avviso pubblico per 

promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illumi-

nazione pubblica. 

Il Dipartimento Energia ha pubblicato l’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 tecnolo-

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

ficiari 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 Regionale 

(FESR).  

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

miladuecentosettantaquattro/04). 

Scadenza Avviso_ 413: 90° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

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

 

Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illu-

minazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione” –  

Preinformazione Avviso pubblico 

Preinformazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.1.3, con procedura valutativa a sportello, per la con-

cessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la rea-

lizzazione 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 (nell’ambito dell’Asse 

4 del PO FESR Sicilia 2014/2020). 

Avviso di Preinformazione Azione 4.1.3 

 

 

SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubbli-

cati 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/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_-413/?wpdmdl=14925
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/obiettivi-tematici/energia-sostenibile-e-qualita-della-vita/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/obiettivi-tematici/energia-sostenibile-e-qualita-della-vita/
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-preinformazione-azione-4-1-3-2/?wpdmdl=11273
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Speciale%20imprese%2016%20marzo%202018.pdf
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/


N° 6  GIUGNO 2018  

 
 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Fonte: http://www.progettareineuropa.com 

Turismo e industria culturale: bando COSME per pro-

dotti transnazionali tematici! 

Il programma COSME ha lanciato il nuovo bando “Soste-

gno allo sviluppo e alla promozione di prodotti trans-

nazionali tematici, sfruttando le sinergie tra turismo e 

industrie culturali e creative” con scadenza il 19 lu-

glio 2018. 

Il bando sostiene progetti che si concentrano su esperienze 

turistiche nuove o esistenti capitalizzando il potenziale innovativo delle industrie culturali e creative (ICC) 

per sviluppare servizi e prodotti. 

I progetti dovrebbero presentare un approccio innovativo, soluzioni sostenibili e una stretta collaborazione con 

PMI e professionisti del settore turistico e culturale-creativo. 

L’obiettivo è quello di esplorare gli effetti e le ricadute positive della cultura e della creatività sui prodotti e i 

servizi turistici in termini di: 

 rivitalizzazione delle attrazioni e destinazioni turistiche e diversificazione delle esperienze turistiche 

transnazionali; 

 prolungamento della stagionalità delle destinazioni in Europa e/o miglioramento della sostenibilità 

delle offerte turistiche; 

 potenziamento dell’innovazione nelle catene di valore del turismo a livello transnazionale. 

I progetti devono essere volti a: 

 sviluppare soluzioni o strumenti di gestione innovativi per le attrazioni e le destinazioni turistiche at-

traverso la collaborazione tra PMI del turismo e dell’ICC; 

 sperimentare nuovi modi di coinvolgimento dei visitatori con l’aiuto di imprese e professionisti dell’in-

dustria culturale e creativa per rivitalizzare prodotti e servizi turistici esistenti o crearne di nuovi; 

 creare partenariati pubblico-privati nel settore e garantire lo scambio di conoscenze ed esperienze. 

Possono partecipare: 

 enti pubblici o privati con sede in UE e nei paesi non-UE partecipanti al programma, come ad esempio: 

autorità pubbliche, istituti di ricerca e formazione, camere di commercio, industria e artigianato, enti di 

gestione delle destinazioni turistiche, agenzie viaggio e operatori turistici, enti no-profit e non governativi 

attivi nel settore turistico e ICC, organizzazioni nazionali o transnazionali attive nel settore turistico e 

ICC, microimprese e PMI, agenzie pubbliche e private nei settori del turismo,  patrimonio culturale e 

sviluppo regionale. 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/27019
http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2018/06/COSME-grande.jpeg
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I progetti devono coinvolgere da 6 a 8 partner con sede in almeno 5 paesi eleggibili. Tra questi devono figurare 

obbligatoriamente almeno 4 PMI (di cui 2 nel settore turistico e 2 nel settore dell’industria culturale e creativa) 

e un’autorità pubblica regionale, nazionale o locale. 

Il budget a disposizione della call è di 2 milioni di EUR con cui si prevede di finanziare circa 5-7 proposte. Il 

contributo massimo per progetto ammonta a 400 000 EUR e comunque non può coprire più del 75% dei costi 

totali eleggibili. 

Maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia esecutiva per le PMI – EASME. 

 
  

Biglietti del treno gratuiti per i giovani che vogliono scoprire 

l’Europa 

 

Quando e come partecipare? 

E’ possibile iscriversi online  sul Portale europeo per i giovani dalle ore 12 (CET) del 12 giugno alle ore 

12 (CET) del 26 giugno 2018.  

Per prima cosa devi fornire i dati personali e una descrizione dettagliata del viaggio che vuoi fare. Subito 

dopo devi rispondere alle 5 domande del quiz riguardanti l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e 

le iniziative dell’UE per i giovani. 

Alla fine devi rispondere a una domanda di spareggio che consentirà alla Commissione europea di fare una 

classifica dei partecipanti qualora riceva un numero troppo elevato di domande. Una volta selezionati, i 

partecipanti dovranno iniziare il viaggio tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. 

L’iniziativa promossa dal Parlamento europeo permetterà ai giovani europei di viaggiare in treno gratui-

tamente alla scoperta dell’Europa. 

I requisiti per salire a bordo e partire sono avere 18 anni e aver voglia di scoprire l’Europa. 

L’iniziativa “Discover EU” (Scoprire ) nasce da un’idea proposta all’evento europeo per i giovani (EYE, 

dall’inglese European Youth Event) promosso dal Parlamento europeo.  Permetterà a 20.000-30.000 di-

ciottenni cittadini dell’UE di viaggiare gratuitamente in Europa. Successivamente potranno beneficiare del 

programma anche altri giovani europei. 

Tra luglio e settembre prenderanno parte al programma 15.000 ragazzi. La prima procedura di registrazione 

online sarà disponibile dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018, mentre una seconda aprirà più avanti. Possono 

partecipare alla prima procedura di iscrizione i cittadini dell’UE che al 1° luglio 2018 abbiano compiuto i 

18 anni. Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 giorni in non più di quattro paesi dell’UE utiliz-

zando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari 

come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche. 

https://ec.europa.eu/easme/en/supporting-development-and-promotion-transnational-thematic-tourism-products-exploiting-synergies
https://europa.eu/youth/eU_it
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Per maggiori informazioni sul programma, da metà maggio sarà possibile consultare la sezione dedicata 

all’interno del Portale europeo per i giovani e su una pagina Facebook creata per l’occasione. 

  
 

Giovani e Imprese 
 

 

 

 

China Workshop 

How to Set Up a Cross-Border 

Shop in WeChat 

Giovedì 28 giugno 2018, ore 

09:00 

Sicindustria, Via Alessandro 

Volta 44, Palermo 

 

 

Giovedì 28 giugno, dalle 9:00 alle 14:30, Sicindustria, Consorzio Arca ed EU SME Centre China, tutti part-

ner di Enterprise Europe Network, sono lieti di invitare le imprese siciliane a partecipare ad un workshop di 

mezza giornata sulla Cina e su come creare un negozio cross-border sulla piattaforma WeChat. 

 

Piattaforma di applicazioni integrate, che trascende i concetti di social network e di app di messaggistica, WeChat 

ha raggiunto un miliardo di utilizzator 

i ed è uno strumento formidabile per le imprese che intendono aprirsi al mercato asiatico. 

  

La vendita diretta ai consumatori cinesi è molto alta nella lista dei desideri delle PMI dell'UE. 

Ciò è ostacolato dalla dura realtà di trovare un importatore o distributore competente, o dagli alti costi di crea-

zione di una filiale in Cina. 

Alcune alternative, come l'elencazione dei prodotti nelle ben note piattaforme di e-commerce cinesi, spesso si 

rivelano troppo costose o ingombranti per le piccole e medie imprese europee. 

Il workshop ha l’obiettivo di far scoprire come raggiungere direttamente i consumatori cinesi. 

 

Dopo aver frequentato questo seminario di mezza giornata, le imprese avranno appreso il processo di crea-

zione di un negozio transfrontaliero su WeChat, i suoi costi, il ritorno sull'investimento e come gestirlo. 

 

Per partecipare, inviare la scheda di adesione entro mercoledì 27 giugno 2018 all’indirizzo: 

een@sicindustria.eu o fax al numero 091 323982. 

Il workshop è gratuito. I posti sono limitati. 

L’evento si svolgerà in lingua inglese. 
 

Continua per visionare il programma… 

  

https://europa.eu/youth/eU_it
mailto:een@sicindustria.eu
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/987-china-workshop-how-to-set-up-a-cross-border-shop-in-wechat&Itemid=290
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www.invitalia.it 

Resto al Sud, le video-guide per conoscere gli incen-

tivi e i passi da seguire 

Vuoi conoscere meglio il nuovo incentivo Resto al Sud per gli impren-

ditori under 36? Stai pensando di presentare la domanda e vorresti ca-

pire in poche parole cosa bisogna fare? Ecco tre sintetiche video-guide 

rivolte a chi vuole chiedere i finanziamenti o a chi li ha già chiesti e 

desidera comprendere meglio le fasi successive.  

Gli esperti di Invitalia chiariscono alcuni degli aspetti più importanti 

delle agevolazioni e rispondono alle più frequenti richieste di informa-

zioni provenienti dai potenziali beneficiari. 

Clicca qui per le video-guide 

Clicca qui per iscriverti gratuitamente al nuovo webinar del 12 giu-

gno alle 10 per conoscere gli incentivi 

 

 

Bonus investimenti Sud - nuova procedura 

per le PMI 
La Legge di bilancio 2018 ha rifinanziato il Bonus investi-

menti Sud con 200 milioni di euro per il 2018 e con 100 

milioni di euro per il 2019. 

 

 

Investimenti per il Sud, online le FAQ aggiornate sul 

credito d'imposta 

 

Pubblicati sul sito gli aggiornamenti alle risposte alle domande 

frequenti (FAQ) sul credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. 

 

 

La misura sostiene l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive in Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 
 

Con decreto direttoriale del 23 aprile 2018, il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) ha definito la 

procedura di ammissione delle PMI alle risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competiti-

vità 2014-2020 (PON Imprese e Competitività 2014-2020 *) in relazione al credito d’imposta per gli inve-

stimenti nel Mezzogiorno, noto anche come Bonus investimenti Sud. 

 

L'incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi 

investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. 

 

 

La nuova procedura stabilita dal decreto direttoriale del 23 aprile 2018 si applica ai progetti di investimento che 

comprendono investimenti effettuati dalle PMI beneficiarie a decorrere dal 1° marzo 2017. 

I progetti di investimento sono sottoposti all’istruttoria del MISE, articolata in due fasi: 

verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità; 

valutazione dei progetti di investimento relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli 

ambiti di specializzazione intelligente. 

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo, il Ministero procede all’adozione e alla trasmissione alla PMI 

beneficiaria, tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON, 

recante: 

 l’importo, a valere sulle risorse del PON, del credito d’imposta; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/resto-al-sud-le-video-guide-per-conoscere-gli-incentivi-e-i-passi-da-seguire
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/resto-al-sud-il-12-giugno-alle-10-il-webinar-per-conoscere-gli-incentivi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon/domande-e-risposte
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon/domande-e-risposte
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 l’indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento; 

 gli obblighi della PMI beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse 

PON; 

 le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse, ai sensi dell’articolo 

7 del decreto 29 luglio 2016. 

Una volta realizzati i progetti d'investimento, la PMI beneficiaria deve rendicontare le spese di acquisizione delle 

immobilizzazioni materiali sostenute utilizzando il modulo “Dichiarazione di spesa”, che sarà esaminato dal 

MISE, al fine di accertare: 

 la regolarità e completezza della documentazione prodotta; 

 la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il progetto di investimento; 

 la riconducibilità del progetto di investimento realizzato agli ambiti di specializzazione intelligente. 

Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Ministero provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le 

risorse PON a copertura del credito d’imposta autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate e a darne comu-

nicazione alla stessa Agenzia e alla PMI beneficiaria. 

 

Per maggiori informazioni 

 Domande e risposte sul credito d'imposta per il Mezzogiorno 

 Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - Scheda informativa 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/credito-imposta-

pon/DD_23_aprile_2018.pdf 

http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage 

 

 

Efficienza energetica, ecco il Fondo nazionale 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 il de-

creto attuativo del Fondo Nazionale per l’efficienza energe-

tica. 

 

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica rea-

lizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su 

immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico: 

 la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali 

 la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento 

 l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica 

 la riqualificazione energetica degli edifici. 

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal 

Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 

2018-2020. 

Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con 

i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di 

oltre 800 milioni di euro. 

  

Clicca qui per maggiori informazioni 

 
 

 

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.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon/domande-e-risposte
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037845-efficienza-energetica-ecco-il-fondo-nazionale
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

