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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. 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       
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MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Operazione 6.4.b 
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 2144 del 25/07/2017 sono state approvate le 

Disposizioni attuative parte specifica della Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 

Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 

Documenti allegati:  

- Disposizioni Attuative 

- D.D.G. n. 2144 del 25/07/2017 

SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 

 

Scade il: 18 Ottobre 2017 

 

Pubblicato il bando sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” con la quale viene previsto un premio di 40.000 € per ogni giovane agricoltore siciliano che intenda 

intraprendere l'attività di imprenditore agricolo al fine di promuovere il ricambio generazionale. 

Il sostegno della sottomisura 6.1 è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda 

agricola dove per giovane agricoltore, si intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento 

della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia 

per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. 

Il sostegno si applica esclusivamente nell'ambito del "pacchetto giovani agricoltori" che prevede la concessione 

del premio solo in combinazione con almeno un'altra sottomisura prevista dal PSR Sicilia 2014/2020. 

 

E’ stato pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.  

Eventuali segnalazioni di anomalie e/o richieste di chiarimento vanno inviate all’indirizzo e-

mail agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it. 

Documenti allegati: 

 Bando 

 Decreto 

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 926 del 10.04.2017 

 

Premio da 20.000 € a fondo perduto per sostenere l'avvio di aziende 

esclusivamente siciliane 

SOTTOMISURA 6.2 – regime de minimis – "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali“. 

 

Scadenza: Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 

AGEA dal 12/06/2017 al 31/10/2017 

La Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali" intende favorire la crescita socio-economica delle zone rurali, dove vi è una forte dipendenza dal settore 

primario. Per sostenere opportunamente la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo 

spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, la sottomisura 6.2 prevede la concessione di un aiuto 

all’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo. La sottomisura risponde direttamente alla focus area 6a 

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Disposizioni%20%20attuative%20.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20%202144%20%20del%20%2025_07_17%20.pdf
mailto:agri.progettiintegrati@regione.sicilia.it
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206%201%20ultimo%2029%2005%2017.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/decretto%20bando%206%201.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disposizioni%20Attuative%20Sottomisura%206.01-%20Allegato%20A.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/ddg%20926.pdf
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“favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” Le 

procedure attuative della Sottomisura 6.2 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte specifica” della 

sottomisura approvate con D.D.G. n. 1082 del 24/04/2017. 

La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione 

alla sottomisura, è pari a 20.000.000,00 di euro, di cui FEASR 12.100.000,00 di euro. La Sottomisura 6.2 - “Aiuti 

all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" in regime de minimis è 

limitato alle zone rurali C (compresa C1) + D 

Documenti allegati:  

 Bando 6.2 – regime de minimis 

  Dichiarazione concessione aiuti in de minimis 

  
 

 

Fonte:www.euroinfosicilia.it  

 

PO FESR 2014/2020.  

Avvisi Azioni 3.5.1.01, 3.5.1.02, 3.1.1.02a – 

Modifica modello di attestazione della capacità finanziaria 

dell’impresa 

Con il DDG n. 1899 del 28/08/2017 viene modificato il modello di attestazione della capacità finanziaria 

dell’impresa. 

In pratica sono sostituiti: 

 l’allegato a) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento relativo all’Avviso 

pubblico Azione 3.5.1.01 del PO FESR 2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – 

Bando a sportello in esenzione”, approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e modificato 

con DDG n. 1778 del 2.8.2017; 

 l’allegato b) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento relativo all’Avviso 

pubblico Azione 3.5.1.02 del PO FESR 2014/2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – 

Procedura valutativa a sportello – Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis”, approvato con 

DDG n. 1235 del 31.05.2017 e n. 1443 del 23.06.2017; 

 l’allegato b) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento relativo all’Avviso 

pubblico Azione 3.1.1.02a del PO FESR 2014/2020 “Promuovere la competitività delle piccole 

e medie imprese- Bando a sportello in esenzione”, approvato con DDG n. 1395 del 21.06.2017 

e modificato con DDG 1813 dell’8.8.2017 

Scarica l'Allegato: 

DDG 1899 DEL 28/08/2017 

 

 

 
 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/All%20_%20%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-3-5-1_01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-3-5-1_01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso/
http://www.euroinfosicilia.it/avviso-pubblico-po-fesr-20142020-azione-3-5-1_2-aiuti-alle-imprese-fase-di-avviamento-procedura-valutativa-sportello/
http://www.euroinfosicilia.it/avviso-pubblico-po-fesr-20142020-azione-3-5-1_2-aiuti-alle-imprese-fase-di-avviamento-procedura-valutativa-sportello/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-02a-aiuti-per-investimenti-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-aziendale-procedura-va/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-02a-aiuti-per-investimenti-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-aziendale-procedura-va/
http://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-1899-del-28082017/?wpdmdl=7928
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Avviso pubblico Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese  

Nomina commissione di valutazione istanze 

Vista la chiusura il 2/8/2017 della finestra temporale per la presentazione delle istanze di cui all’avviso 

dell’azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 

commerciale delle imprese”, approvato con DDG 1350 del 14/6/2017 e modificato con DDG 1657 del 18/7/2017, 

così come previsto dal manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, con DDG 1810 del 7/8/2017, si è 

proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle  istanze pervenute. 

La commissione di valutazione risulta composta dal dott. Francesco Pinelli, Dirigente con funzioni di 

Presidente; dal sig. Giampiero Lo Bello, funzionario; dalla sig.ra Maria Gabriella Pantano, funzionario, 

che svolgerà anche le funzioni di segreteria della commissione. 

La prima riunione della Commissione dovrà essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla pubblicazione 

dei decreti di approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse.  

Avviso pubblico Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 

finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" 

 

Con DDG 1812 dell’ 8/8/2017 vengono apportate alcune modifiche all’avviso pubblico del PO FESR Sicilia 

2014/2020 – Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 

linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”, approvato  con DDG 

1349 del 14/6/2017. 

Le modifiche apportate al DDG 1349 del 14/6/2017, che non alterano i contenuti principali dell’avviso, 

riguardano i paragrafi 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 4.9, 4.12, 5.1, 5.3., la seconda tabella del quadro riepilogativo delle spese 

ammissibili e del contributo richiesto per singolo beneficiario, di cui al punto D1 dell’allegato 2 – “Formulario 

dell’avviso”, l’allegato 2 – “Formulario punto A.1 e B.1” ed infine, tra la modulistica di cui all’avviso pubblico 

in argomento, è inserito “l’allegato f) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento”. 

http://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-1812-del-882017/?wpdmdl=7497 

 

 

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 

attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 

 

 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639468&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639468&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-2-sostegno-per-lacquisto-di-servizi-per-linnovazione-tecnologica-strategica-organizzativa-e-commerciale-delle-imprese/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-2-sostegno-per-lacquisto-di-servizi-per-linnovazione-tecnologica-strategica-organizzativa-e-commerciale-delle-imprese/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-2-sostegno-per-lacquisto-di-servizi-per-linnovazione-tecnologica-strategica-organizzativa-e-commerciale-delle-imprese/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639459&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195639459&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di/
http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di/
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 
 

 

Fonte: http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2017/08/08/board-2017 

 E ON BOARD 2017 è un concorso 

promosso dalla DGAAP - 

Direzione Generale Arte e 

Architetture contemporanee e 

Periferie urbane del MiBACT -  e 

dal GAI - Associazione per il 

Circuito dei Giovani Artisti Italiani. 

Prevede, a sostegno della mobilità 

artistica nazionale e internazionale, 

l’assegnazione di 6 premi come 

supporto a Residenze dalla durata 

minima di tre mesi. Si rivolge ad artisti visivi, a designer e a curatori di arte contemporanea (individuali 

o in gruppo) già attivi con obiettivi professionali, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e di nazionalità 

italiana oppure stranieri con residenza in Italia da almeno un anno. 

Ciascun Premio è da intendersi come riconoscimento per la realizzazione qualitativa di un progetto e 

come supporto - totale o parziale – per la copertura dei costi vivi sostenuti dai richiedenti per lo 

svolgimento della Residenza (viaggio, vitto, alloggio, iscrizione, spese di produzione, etc). Il concorso 

prevede una unica scadenza di presentazione delle domande che invita gli interessati a candidarsi solo 

dopo aver elaborato una precisa proposta progettuale, aver avviato dei contatti dimostrabili con Enti 

ospitanti a garanzia della fattiva realizzazione, aver ottenuto dagli stessi una lettera di 

ammissione/invito/collaborazione per la concretizzazione dei progetti e aver fissato il periodo 

dell’esperienza. 

Le Residenze dovranno avere una durata minima di n. 3 mesi. Lo svolgimento delle Residenze dovrà 

avvenire all’interno del periodo: 30 novembre 2017 – 30 aprile 2018. 

Per il Regolamento completo si rimanda a quanto previsto dal Bando di Concorso. Tutti i materiali 

richiesti per la candidatura dovranno essere inviati esclusivamente secondo i termini e le modalità 

previste dal Bando.  

Periodo di presentazione delle candidature: 

 Inizio raccolta candidature: lunedì 28 agosto 2017 
 Termine raccolta candidature: venerdì 22 settembre 2017 ore 12.00 (ora italiana) 

QUI IL BANDO  

 

http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2017/08/08/board-2017
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/onboard2017_bando.pdf
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Cammini e Percorsi - Bando per la concessione/locazione 

di 30 immobili dello Stato in uso gratuito 
 
Parte la prima gara del progetto Valore Paese-Cammini e Percorsi per assegnare 43 immobili pubblici 

in concessione gratuita per 9 anni, ad imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da 

under 40, come previsto dal D.L. Turismo e Cultura 

(D.L. 31.5.2014, n. 83).  

 

E’ la prima volta che l’Agenzia del 

Demanio utilizza lo strumento della concessione 

gratuita per sostenere l’imprenditoria giovanile e il 

terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a 

carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e 

sportivo. 

Da oggi fino al prossimo 11 dicembre è 

possibile consultare il bando unico nazionale, la 

“Guida al bando” e tutta la documentazione 

riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli 

ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi 

giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 

beni di loro proprietà inseriti nell'iniziativa. 

Informazioni generali 

Avviso di gara per la concessione/locazione in uso gratuito - ex art. 11 comma 3 D.L. n. 83/2014, 

convertito, con modificazioni, in L. n. 106/2014 - di 30 beni immobili di proprietà dello Stato situati 

lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali 

Il bando punta al recupero e riuso di immobili pubblici situati lungo cammini storico-religiosi e ciclovie 

per farne servizi al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti. 

 

Per maggiori informazioni: 
 http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/bandogaracammini/  

 

FONTE: http://incentivisicilia.it/?r=6j 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo perduto del 35% e un 

finanziamento di 40.000 € per le aziende siciliane. 

Con la seduta del Consiglio dei ministri di 

oggi 9 Giugno 2017 è stato approvato un 

decreto legge che introduce importanti 

disposizioni per la crescita economica nel 

Mezzogiorno. 

Il decreto, che fa seguito a quello dello 

scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale 

sono stati aumentati gli incentivi agli 

investimenti industriali, prosegue lo sforzo 

del Governo di attivare interventi di aiuto ad 

alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, 

il nuovo provvedimento mira a incentivare, 

anche con significative risorse aggiuntive, la 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/index.html
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/bandogaracammini/
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nuova imprenditorialità in Sicilia e nel Mezzogiorno. 

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani 

della Sicilia e meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria - nell’ambito della 

produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi 

- una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale 

circolante. 

Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il 

sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le 

PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al 

fine di fornire uno stimolo all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per 

sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.  

La misura si pensa abbia la funzione di sostituire la ormai "estinta" misura dell'Autoimpiego di Invitalia che per anni 

ha sostenuto le persone a costituire le loro aziende. 

La misura verrà attivata a breve. 

 

 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Europa per i Cittadini: bando per sovvenzioni annuali 2018-2020 

 

Il bando ha lo scopo di selezionare organizzazioni 

con influenza a livello europeo che, attraverso le loro 

attività, apportano un contributo concreto agli 

obiettivi del programma.Il programma Europa per i 

cittadini ha lanciato un bando per Sovvenzioni di 

funzionamento — Sostegno strutturale per gli 

organismi di ricerca sulle politiche pubbliche 

europee(gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo, con scadenza 

il 18 ottobre 2017. 

Le organizzazioni prescelte riceveranno sovvenzioni per i costi di funzionamento che consentiranno 

loro di avere un’esistenza indipendente e di svolgere una serie di attività nell’ambito degli obiettivi del 

programma. l sostegno è concesso alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della durata di 

tre anni (2018-2020). 

Le priorità del programma si suddividono in: 

– Memoria Europea (componente 1) 

– Impegno democratico e partecipazione civica (componente 2) 

Per essere ammissibili ad un partenariato quadro, le organizzazioni devono appartenere ad una delle 

categorie elencate di seguito. 

Categoria A: 
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Organizzazioni della società civile per la Memoria Europea (componente 1): organizzazioni che 

svolgono attività di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia europea e che ne 

commemorano le vittime; organizzazioni che svolgono attività riguardanti altri momenti salienti della 

storia europea recente; organizzazioni che si concentrano sui valori comuni dell’UE. 

Categoria B: 

Organizzazioni della società civile a livello europeo (componente 2): organizzazioni ombrello, reti e 

altre organizzazioni della società civile volte a incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei 

cittadini a livello dell’Unione. 

Categoria C: 

Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (componenti 1 e 2): collegano la ricerca e la 

definizione delle politiche a livello europeo. Essi aiutano a risolvere i problemi e facilitano l’interazione 

tra scienziati, intellettuali e responsabili delle decisioni politiche. 

Categoria D: 

Piattaforme di organizzazioni paneuropee (componente 2): piattaforme i cui membri sono a loro volta 

organizzazioni ombrello a livello europeo. Esse rappresentano un gran numero di cittadini europei e 

coprono una vasta gamma di settori politici. 

Tutti questi enti devono essere senza scopo di lucro (no enti privati e pubblici), con sede in un paese 

ammissibile e devono garantire collegamenti con attività transnazionali in diversi paesi. In particolare, 

le organizzazioni delle categorie A e B devono avere membri o svolgere attività in almeno 12 paesi 

ammissibili; invece, le piattaforme di organizzazioni paneuropee (cat. D) devono avere almeno 20 

organizzazioni ombrello, garantendo la presenza in tutti gli Stati membri dell’UE. 

Sono da considerarsi paesi ammissibili gli Stati membri dell’UE, Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia. 

I proponenti devono presentare: 

— un programma di lavoro strategico per un periodo di tre anni a partire dal 2018 

— un programma di lavoro annuale dettagliato per un periodo di 12 mesi a partire dal 2018. 

Il budget destinato al cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta 

a 6,8 milioni di EUR. 1,2 milioni di EUR sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di EUR per la 

componente 2. 

La sovvenzione massima annuale concessa è la seguente: 

Cat. A e B: max. 200.000 EUR (cofinanziamento max. 70%) 

Cat. C: max. 350.000 EUR (cofinanziamento max. 70%) 

Cat. D: max. 600.000 EUR (cofinanziamento max. 90%) 

Maggiori informazioni sul sito dedicato al bando! 
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Bando INCAME: servizio all’innovazione per PMI e 

startup siciliane 
 

Da oggi è possibile candidare la 

propria azienda per l'avviso di 

selezione con procedura a sportello 

per usufruire di un servizio ad alto 

valore aggiunto per valutare la 

capacità di gestione dei processi 

innovativi aziendali. La 

Commissione Europea nell’ottica 

di migliorare la gestione dei 

processi di competitività e di innovazione delle PMI e di aumentare la partecipazione ai programmi 

europei di ricerca propone, attraverso l’Enterprise Europe Network, un nuovo servizio gratuito, 

strutturato per le PMI. 

Il Consorzio ARCA, in qualità di membro delle rete European Enterprise Network promuove 

il bando INCAME: Avviso per micro, piccole e medie imprese interessate ad accedere a un 

percorso di accompagnamento volto alla valorizzazione delle proprie capacità di innovazione. 

Lo staff Enterprise Europe Network del Consorzio Arca assisterà le aziende selezionate 

nell'individuazione dei fabbisogni aziendali in termini di gestione dell’innovazione e nella 

costruzione di un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. Verrà seguita una 

metodologia di valutazione dei fabbisogni che utilizza, in funzione della dimensione aziendale, o la 

piattaforma IMP3ROVE o l’Innovation Health Check Tool. Entrambe offrono ai partecipanti un report 

sulle proprie capacità gestionali innovative, rispetto ai competitor, con la restituzione di un piano 

d’azione per il miglioramento delle performance aziendali. 

Possono presentare domanda per accedere ai benefici offerti dal presente bando imprese che al 

momento della presentazione della domanda rispondano ai seguenti requisiti:  

a. siano micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003); 

b. abbiano sede legale o almeno una unità operativa in Sicilia. 

Per accedere al servizio occorre dopo aver preso visione dell’avviso e compilare e inviare il 

modulo di candidatura. 

Per maggiori informazioni contattare Anna Sangiorgi, mail: asangiorgi@consorzioarca.it 
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