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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… 
 

APRILE 2017 
 

AVVISO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER UNA SHORT LIST DI ESPERTI 

ESTERNI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PER LE POLITICHE COMUNITARIE DEL 

COMUNE DI ALCAMO 

 Il Comune di Alcamo intende creare una short list di esperti, interessati ad avviare forme di collaborazione per 

la predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione, in comune, di progetti a valere su fondi comunitari, 

nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020 al fine di sviluppare specifiche progettualità e 

garantire positive ricadute economiche sul territorio comunale. Al riguardo è stato appena pubblicato sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse, di cui sopra. 

L’avviso non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni con il Comune di Alcamo, al di fuori del contesto 

in cui si inserisce l’Avviso stesso. Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte di 

Comune di Alcamo finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità. Gli interessati possono 

presentare la domanda indirizzata a Comune di Alcamo – Gabinetto Sindaco in forma cartacea direttamente 

presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Ciullo, 1 o tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it fino alle ore 12,00 del 05.05.2017 

Qui puoi trovare l’avviso e i relativi allegati 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/servizi/servizi-politiche-comunitarie/2851-news-dall-europa-e-non-solo.html
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Maggio 2017 

In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, il 

Comune di Alcamo parteciperà all’iniziativa 

“M’illumino d’Erasmus” organizzata dall’Agenzia 

Nazionale Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP che ha 

come obiettivo il coinvolgimento di tutti i Comuni 

d'Italia iinvitandoli ad illuminare un loro monumento 

simbolo della città con il logo del Programma Erasmus+. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare maggior diffusione e visibilità al Programma europeo coinvolgendo 

attivamente i territori nella promozione delle opportunità che l’Europa offre ai cittadini. 
 

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

PSR Sicilia  

MISURA 8: INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 

Sottomisure:  

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

catastrofici. Bando pubblicato il 30.03.2017  

 

L'Ente Sviluppo Agricolo ha predisposto un vademecum nel quale vengono presentate sinteticamente alcune 

sottomisure della Misura 8 del PSR Sicilia – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 che, in particolare, 

prevedono investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Esso 

ha lo scopo di promuovere alcune forme di collaborazione con i Comuni, per rendere le fasi progettuali esecutive, 

più efficienti e meno onerose.  

Qui è possibile scaricare il vademecum  

 

MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Operazione 6.4.a - regime in esenzione – 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE  

 Con Decreto Dirigenziale n. 1010 del 18.04.2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica 

della Operazione 6.4.a – “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole” – Agriturismo - regime in esenzione. 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. 1010 del 18.04.2017. 

 

MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Operazione 6.4.a - regime de minimis – 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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.entesviluppoagricolo.it/files/upload/PortalePagine/allegati/vademecum%20completo%20ver.19.04.17%20(reduced)-bis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disp%206%204%20a%20AGRITURISMO%20Regime%20Esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/DDG%20Disposizioni%206_4_a%20Agriturismo%20Esenzione%20(2).pdf
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Con Decreto Dirigenziale n. 924 del 10.04.2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica 

della Operazione 6.4 a - regime de minimis "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la 

creazione e sviluppo di attività extra-agricole". 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. 924 del 10.04.2017 
 

SOTTOMISURA 6.1 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE –  

Con decreto dirigenziale n. 926 del 10/4/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della 

Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori.  

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. 926 del 10.04.2017 
 
 

 

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 
 

 

 

 
 

News e Bandi Nazionali 
 

 

Fonte: Invitalia 

Il bando Smart&Start Italia, principale incentivo del Governo 

dedicato alla nascita e alla crescita delle startup innovative ad alto 

contenuto tecnologico, è stato rifinanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con 95 milioni di euro . 

Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia 

che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel 

mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti 

di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. 

Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo 

senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all'avvio 

del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Sicilia, Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto 

(20%). 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disp%206_4_a%20%20%20de%20minimis.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/DDG%20Disposizioni%206_4_a%20de%20minimis.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
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.invitalia.it/site/new/home.html
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Possono richiedere un finanziamento sia i team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa 

in Italia sia le startup innovative di piccola dimensione, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. 

(Una startup è considerata innovativa se è una società di capitali costituita da non più di 48 mesi, offre prodotti 

o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico ha un valore della produzione fino a 5 milioni di euro). 

Dal 2015, anno di avvio dello sportello, Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni 

di euro di agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life 

science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie. 

 

 

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036423-startup-e-fondo-di-garanzia-nel-2017-

prestiti-gia-per-60-milioni 

 

 

Startup e Fondo di Garanzia: nel 2017 

prestiti già per 60 milioni 

 
In attuazione di una disposizione del DL 179/2012 (lo “Startup Act italiano”), da tre anni e mezzo le startup 

innovative che intendono ottenere un prestito bancario possono richiedere un intervento del Fondo di 

Garanzia per le PMI (FGPMI) gratuitamente, seguendo una procedura semplificata che esclude qualsiasi 

valutazione di merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dall’istituto. 

Le startup che al 31 marzo 2017 hanno ricevuto un prestito con garanzia del FGPMI sono 1.286, 169 in 

più rispetto a fine dicembre 2016. La somma complessivamente erogata è pari a 417.477.930 euro, 60,2 

milioni  in più rispetto a quanto registrato solo tre mesi fa. 

In media, i finanziamenti bancari concessi alle startup innovative ammontano a 211.131 euro. 

L’operazione media ha una durata di circa quattro anni e mezzo (53,2 mesi), mentre in un caso su quattro 

ha una durata prevista inferiore a 18 mesi (25,5%) . 

Data anche la giovane età di questa agevolazione, ad oggi le operazioni già giunte a scadenza si fermano al 

7,4% del totale. D’altro canto, un altro aspetto che necessita di un monitoraggio nel medio-lungo periodo 

riguarda il tasso di sofferenza bancaria. Già oggi, però, si osserva un dato molto significativo: sono 

solamente 18 le operazioni verso startup innovative per cui è stata effettivamente attivata la garanzia del 

FGPMI, un tasso estremamente più basso rispetto a quello segnato dalle altre società di capitali di recente 

costituzione (0,7% contro 8,3%) . 

Sono soprattutto le startup innovative delle regioni del Nord a sfruttare questo strumento: spiccano 

Lombardia, prima per numero di operazioni (523) e risorse mobilitate (oltre 140 milioni di euro), Friuli-

Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, che fanno registrare il più elevato tasso di utilizzo dello strumento. 

L’aspetto inedito di questa edizione del rapporto riguarda la pubblicazione dei primi dati sull’accesso al 

FGPMI da parte delle PMI innovative, le quali, a partire dalla seconda metà del 2016, come le startup 

possono utilizzare questo strumento gratuitamente e, se in possesso di alcuni requisiti, in via semplificata 

(v. Guida). 

I primi dati sono incoraggianti: le operazioni autorizzate verso queste imprese sono finora 75, di cui 53 

sono già risultate nell’erogazione di un prestito (altre 20 sono in corso di definizione). L’importo finanziato 

è in tutto pari a 18.712.956 euro,  poco più di 350mila euro a impresa. Sono in particolare le PMI innovative 

dell’Emilia-Romagna ad aver già fatto uso di questo strumento, con 14 operazioni e circa 7 milioni erogati.   

Queste e molte altre evidenze empiriche sono presentate nel primo rapporto trimestrale del 2017 (l’11° 

complessivo) sull’accesso al Fondo di Garanzia delle imprese innovative italiane: startup, PMI innovative e 

anche incubatori certificati. Il report offre inoltre informazioni di dettaglio sulla tipologia di istituti di 

credito coinvolti nelle operazioni. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036423-startup-e-fondo-di-garanzia-nel-2017-prestiti-gia-per-60-milioni
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036423-startup-e-fondo-di-garanzia-nel-2017-prestiti-gia-per-60-milioni
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/guida_fondo_centrale_garanzia_pmi_innovative_24_05_2016.pdf
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Accogliendo una logica di trasparenza e di valorizzazione dell’analisi dei dati, l’iniziativa intende 

contribuire a promuovere un monitoraggio diffuso sull’impatto degli strumenti introdotti dallo “Startup 

Act italiano” a sostegno dell’ecosistema nazionale dell’innovazione. 

  

 Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI - 11° Rapporto periodico, 31 marzo 2017 
 

 

 

 

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/agevolazioni-per-le-imprese-gia-confiscate-o-

sequestrate 

 

Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità 

organizzata 
Dalle ore 10 dell’11 aprile 2017 è possibile presentare le domande a valere sulla misura agevolativa 

“Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata”. 

 

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 195, legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stanziato 30 milioni di 

euro per triennio 2016-2018 per la concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca 

alla criminalità organizzata, alle imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate, alle 

cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti 

locatarie di beni aziendali confiscati. 

Dei 10 milioni di euro annui, 3 milioni sono destinati alla concessione di garanzie e sono pertanto allocati 

in un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; i restanti 7 milioni sono 

utilizzati per l’erogazione di finanziamenti agevolati e sono allocati in un’apposita sezione del Fondo per 

la crescita sostenibile. 

Con decreto interministeriale 4 novembre 2016 sono stati  disciplinati i limiti, i criteri, le modalità e le 

procedure per: 

 la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione 

del Fondo di garanzia 

 la concessione e l’erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a 

valere sulla Sezione del Fondo crescita 

Per maggiori informazioni  

Per informazioni di natura informatica sull’accesso alla piattaforma e sulla compilazione della domanda: 

 https://agevolazionidgiai.invitalia.it/ è la pagina da cui si accede alla piattaforma per la compilazione e l’invio delle 

domande.  

L’utente accede alla sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”: qui troverà le informazioni per l’accesso telematico con 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il manuale di supporto all’accesso e la sezione cui accedere per la presentazione 

della domanda 

- servizio telefonico 06 64892 998 (lun-ven 9 – 17) 

- supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it per problemi di accesso alla piattaforma 

- isc.istanzedgiai@mise.gov.it per problemi di compilazione della domanda 
 

 

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/strumenti-e-programmi/pon-imprese-e-

competitivita/fondo-di-garanzia-riserva-pon-ic 

Fondo di garanzia per le PMI - Riserva PON IC 

Il decreto interministeriale 13 marzo 2017 assegna 200.000.000 euro delle risorse del Programma operativo 

nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.6.1, alla istituzione di una sezione 

speciale del Fondo di garanzia per le PMI denominata Riserva PON IC. 

Le risorse sono destinate, per l’importo di euro 194.800.000 ad interventi in favore dei soggetti beneficiari delle 

Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia) e, per l’importo di euro 5.200.000,00, 

per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto-Fondo-di-Garanzia-startup-innovative-13_04_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_4_novembre_2016_imprese_sequestrate.pdf
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
mailto:supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it
mailto:isc.istanzedgiai@mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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Oltre agli interventi di garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di 

finanziamenti) può essere concessa la garanzia della RISERVA PON IC per operazioni dirette al 

finanziamento: 

 delle fasi iniziali dell'attività dei beneficiari; 

 del capitale connesso all'espansione dell'attività dei beneficiari; 

 del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario; 

 di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di 

campagne di marketing; 

 di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de 

minimis e dal regolamento di esenzione; 

 di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all' ottenimento di nuovi brevetti. 

La garanzia della Riserva PON IC è concessa in favore dei soggetti beneficiari a titolo gratuito con una 

copertura massima dell’80% del finanziamento. 

 

Decreto interministeriale 13 marzo 2017 
 
 

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it 

Super e iper ammortamento per l’Industria 4.0  

Pronti i chiarimenti sui bonus, con maggiorazioni del 40% e del 

150% 

Dai sensori ai robot il sostegno premia l’high-tech 
  

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper 

ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a 

quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le 

scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti 

che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 

2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di 

prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e 

alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga 

del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di 

acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 

finanziaria. 

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto 

di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista 

sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento. 

 

Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (sito Agenzia delle Entrate) 

 

Per info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036312-super-e-iper-

ammortamento-per-favorire-lo-sviluppo-dell-industria-4-0 
 

  

Progetto FAct! Scarica il 

manuale per diventare Coach! 

Il progetto Fact!Food Actions! vi mette a 

disposizione un percorso formativo per diventare 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2036416-decreto-interministeriale-13-marzo-2017-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-istituzione-sezione-speciale-mezzogiorno-risorse-pon-i-c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Marzo+2017/Circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Marzo+2017/Circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Marzo+2017/Circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
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coach di individui e gruppi del cambiamento all’insegna della sostenibilità. 

Il percorso è gratuito ed è aperto a ciascun adulto interessato, il quale avrà a disposzione il Manuale 

Formativo per Coach: un vero e proprio decalogo per diventare un professionista capace di 

accompagnare, stimolare ed incoraggiare, altri soggetti nelle azioni e riflessioni sull’importanza della 

tutela della salute degli individui e dell’intero pianeta! 

I materiali proposti possono essere utilizzati in modalità di auto apprendimento con il supporto 

di InEuropa srl. Il Manuale formativo per coach è un prodotto del progetto FAct! Food Actions, 

finanziato dal programma Erasmus plus con l’obiettivo di rispondere ai problemi legati al cibo e alle 

sfide alimentari degli ultimi decenni. 

Mettiti in gioco e aiuta la tua comunità a imparare a mangiare in maniera sostenibile! 

Puoi scaricare il Workbook di FAct! cliccando qui  

Clicca qui per richiedere la tua copia gratuita del Manuale per diventare Coach! 
 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Patrimonio culturale: bando 

COSME per sviluppo di 

prodotti turistici 

transnazionali! 

Il programma COSME ha appena pubblicato il bando 

a sostegno della promozione e dello sviluppo di 

prodotti turistici tematici transnazionali legati alle 

industrie culturali e creative, che scadrà il 29 

giugno 2017. 

Il prodotto turistico sviluppato deve essere strutturato attorno a un tema comune relativo al patrimonio 

culturale europeo e deve utilizzare le tecnologie messe in atto dalle Imprese Culturali e Creative (ICC) per 

promuovere e migliorare l’esperienza dei visitatori. 

Le attività di progetto devo coprire tutte le seguenti 4 aree e possono proporne altre in aggiunta: 

1. Sviluppo di un prodotto turistico transnazionale relativo al patrimonio culturale europeo e 

facilitazione della sua diffusione sul mercato dopo la fine del progetto 

2. Promozione della visibilità di un prodotto turistico transnazionale relativo al patrimonio culturale 

europeo utilizzando le tecnologie delle ICC, attraverso promozione congiunta transnazionale, attività di 

comunicazione e fornitura di informazioni a potenziali turisti e altri stakeholder del settore 

3. Facilitazione delle partnership pubblico-private e integrazione delle imprese turistiche, in particolare 

PMI, e delle autorità pubbliche nella catena di commercializzazione dei prodotti turistici transnazionali, 

nello sviluppo regionale e nelle strategie promozionali per il turismo 

http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2017/02/FAct-workbook-def-IT.pdf
http://www.progettareineuropa.com/po-fact/fact-richiedi-manuale-formativo-coach/
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4. Aumento delle capacità e delle opportunità delle PMI nella cooperazione internazionale e nello 

sviluppo di prodotti turistici transnazionali legati al patrimonio culturale europeo. 

I soggetti proponenti devono essere enti pubblici o privati rientranti nelle seguenti tipologie: 

 autorità pubbliche e loro network o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e 

locale o organizzazioni che agiscono per conto di un’autorità pubblica 

 autorità che gestiscono siti culturali UNESCO 

 istituti di istruzione e formazione, inclusi università e centri di ricerca 

 camere di commercio e industria, camere dell’artigianato e simili 

 agenzie di viaggi, tour operator e loro associazioni ombrello 

 ONG, organizzazioni della società civile, fondazioni, think-tank, reti di enti pubblici o privati attive nel 

settore del turismo, ICC 

 organizzazioni/associazioni internazionali, europeee, nazionali 

 federazioni e associazioni operanti a livello transfrontaliero con dimostrata capacità di azione in diversi 

paesi 

 microimprese e PMI nel settore turistico o ICC 

 organizzazioni turistiche nazionali, regionali, locali, agenzie private e pubbliche legate a turismo, 

patrimonio culturale e promozione regionale. 

Il partenariato deve comprendere almeno 5 e al massimo 8 partner con sede in almeno 4 paesi eleggibili (Stati 

membri UE e paesi partecipanti a COSME). Tra essi deve esserci obbligatoriamente: un’autorità che gestisce un 

sito culturale UNESCO, una PMI del settore turistico o ICC attiva nel patrimonio culturale e un’autorità pubblica 

locale, regionale o nazionale. 

Il budget a disposizione della call è di 1.500.000 EUR. Il contributo massimo per singolo progetto potrà 

ammontare a 300.000 EUR a copertura di max. 75% dei costi totali ammissibili. Si prevede di finanziare 5-7 

proposte. 

La durata del progetto deve essere compresa tra 15 e 18 mesi. 

Per Maggiori informazioni cliccare qui 
 

Ricerca e Innovazione nel 

Mediterraneo: parte il 

programma PRIMA  

Pochi giorni fa il Parlamento europeo e il Consiglio, 

con il supporto della Commissione, hanno 

raggiunto l’accordo per la creazione dell’Agenzia 

per l’attuazione del 

programma PRIMA (Partnership for Research and 

Innovation in the Mediterranean Area). 

Si tratta di un programma che, nei prossimi dieci anni, gestirà oltre mezzo miliardo di euro sui temi 

dell’innovazione nei sistemi alimentari, delle tecnologie per la sostenibilità e la sicurezza in agricoltura, 

dell’uso efficiente delle risorse idriche. 

Tra le risorse messe a disposizione, 220 milioni arriveranno dalla Commissione europea nell’ambito del 

programma quadro per la ricerca Horizon 2020, e oltre 300 milioni dai 18 Paesi partecipanti, che attualmente 

sono 11 Paesi dell’UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, 

Slovenia e Spagna) e 7 Paesi non UE (Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 

http://www.progettareineuropa.com/2017/04/patrimonio-culturale-bando-cosme-sviluppo-prodotti-turistici-transnazionali/
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L’accordo raggiunto permetterà al programma PRIMA di essere operativo dall’inizio del 2018, come prefissato, 

e ora inizia il percorso che porterà a lanciare i primi bandi per finanziare partnership di ricerca e 

innovazione fra istituzioni e imprese delle due coste mediterranee a fine 2017. 

Ricerca e innovazione possono dare un contributo importante per affrontare le grandi sfide ambientali e sociali 

del Mediterraneo. Sistemi agricoli più sostenibili, miglior uso dell’acqua e sviluppo delle imprese del settore 

alimentare possono contribuire alla crescita economica e sociale dell’area, anche ai fini della gestione dei 

fenomeni migratori. 

Maggiori informazioni su PRIMA sono disponibili su questo sito e nel Comunicato stampa MIUR. 

  
 

 

 
 

Giovani e Imprese 
 

 

Valorizzazione marchi storici  

Il Ministero dello Sviluppo Economico  promuove 

e rilancia i marchi storici nazionali.  
Le micro, piccole e medie imprese interessate 

possono ottenere agevolazioni per progetti di 

valorizzazione produttiva e commerciale di marchi 

depositati prima del 1967 presso l’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi. 

Le risorse disponibili sono pari a 4,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di 

contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di 

servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 aprile e fino ad esaurimento delle risorse. 

Per maggiori informazioni 

Scheda informativa (sito uibm.gov.it) 

Sito marchistorici.it 

 

Fonte: http://www.agenziagiovani.it 

Bando di selezione per 1.298 volontari per le aree terremotate 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha 

pubblicato il bando per la selezione di 1.298 volontari da avviare nei 

progetti di Servizio Civile Nazionale che si realizzeranno nelle aree 

terremotate del centro Italia colpite dagli eventi sismici dell’anno 

2016. 

14 i progetti, articolati nel seguente modo: 

• 3 nella Regione Abruzzo per 163 volontari; 

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs120417quinquies
http://www.uibm.gov.it/index.php/29-12-2016-nuova-misura-di-sostegno-a-pmi-per-rilancio-e-valorizzazione-marchi-4-5-milioni-di-euro
https://www.marchistorici.it/
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• 4 nella Regione Lazio per 279 volontari; 

• 4 nella Regione Marche per 616 volontari; 

• 3 nella Regione Umbria per 240 volontari. 

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN a cui si vuole partecipare, e 

presentare la domanda all’ente proponente il progetto scelto. 

Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14:00 del 15 maggio 2017. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, pena l'esclusione. 

Per leggere il bando, consultare i progetti e scaricare i moduli di adesione clicca qui  

 

 

TCBL al via la call 4 startups 
 

Il 26 aprile è stata pubblicata la prima 

Call Call per Startups del progetto TCBL! 

Attraverso la call, il progetto TCBL ricerca 

innovatori interessati alle opportunità e ai 

mercati innescati dalla trasformazione in 

atto del settore T & C. 

Il progetto TCBL invita studenti post-laurea, dottorandi, giovani ricercatori e chiunque abbia un'idea 

innovativa nei settori del design, della produzione tessile, nel retailing, nella produzione di abbigliamento, 

nella logistica e/o di qualsiasi altro aspetti dell'industria tessile e dell'abbigliamento a presentare proposte 

seguendo la procedura qui descritta: http://tcbl.eu/startups. 

Siete interessati ma avete bisogno di un po’di ispirazione? 

Attraverso la Piattaforma di Open Innovation Wave, sviluppata dal Consorzio Arca è infatti possibile vedere 

rappresentati servizi o prodotti ricercati dalle imprese del settore ma anche i business cases sviluppati nel 

corso dell’ultimo anno dal consorzio europeo del progetto. 

Il termine ultimo per la presentazione delle espressioni di interesse è il 12 maggio 2017.  

Se credi di avere una buona idea per una nuova attività che mira all'innovazione nel settore T & C, non ci pensare 

troppo. Sali a bordo!  

Per maggiori informazioni puoi scrivere una mail a: tcbl.prj@consorzioarca.it 

 
 

 

Farm Cultural Park e i giovani: 

arriva l’OPP Festival 

Educazione e Formazione: gli Stati 

generali della creatività giovanile in Italia 

stanno per arrivare a Favara. Dal 29 aprile 

al 1 maggio Farm Cultural Park ospiterà 

infatti la prima edizione di OPP Festival – 

Energie U18,  un festival progettato e diretto da e per adolescenti. 

Tre giorni di creatività e sperimentazione con workshop, lecture, performance di musica, cinema, 

fotografia, design, architettura, arte urbana, innovazione sociale, danza. fumetti, radio, moda, 

illustrazione, tattoo, food e persino sport. 

OPP è il diminuitivo di Opportunity, perché, raramente viene data voce ai giovani che invece hanno 

tantissima voglia di esprimersi. 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolsismacentroitalia_2017/
http://www.consorzioarca.it/tcbl.eu/
http://www.consorzioarca.it/%20http:/tcbl.eu/startups
http://wave.consorzioarca.it/
mailto:tcbl.prj@consorzioarca.it
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Per molti i giovani oggi sono privi di interessi, stimoli, passioni; disinteressati a tutto quello che riguarda 

la società, la politica, il futuro. OPP Festival vuole scardinare questa visione retorica e dimostrare che non 

è così: ci sono tantissimi giovani impegnati, volenterosi, pieni di idee e buon senso ma spesso privi della 

parola, di una possibilità, di una chance. 

OPP Festival attraverso la magia della creatività vuole inspirare i giovani ai valori della libertà, 

uguaglianza, giustizia; al riconoscimento della bellezza architettonica, artistica, umana. 

La nuova generazione, nella nuova era degli youtubber,snapchat e tumblr,  ha bisogno di competenze, 

conoscenze e fiducia per la transizione serena e non traumatica dal liceo all’istruzione superiore o alla 

prima occupazione. 

Occorre anche connettere e far dialogare e confrontare generazioni diverse, incrementare la 

partecipazione dei giovani nelle questioni riguardanti “il pubblico”; e favorire l’occupazione in ambiti di 

innovazione sociale e imprenditoria sociale. 

Proprio per queste motivazione OPP Festival ha dato il mazzo di carte ai ragazzi già nel processo di 

costruzione del Festival e lo stesso accadrà nella gestione dei tre giorni a loro dedicati: per dimostrare 

che i giovani non sono un problema, semmai un’OPPortunità. 

Per maggiori info: oppfestival.com » 
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