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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

News dal Camune…
MAGGIO 2018
CONVEGNO “L’EUROPA …UNA STORIA IN COMUNE” FESTA DELL’EUROPA 2018 - 9 MAGGIO
Si è celebrata mercoledì giorno 9 maggio la “Festa dell’Europa 2018”. Il Convegno dal titolo L’Europa… una
storia in comune” si è svolto presso il Teatro Cielo d’Alcamo ed ha visto la partecipazione dei ragazzi degli
Istituti Comprensivi N. Navarra, M. Montessori, S. Bagolino, Pietro Maria Rocca, Direzione Didattica San Giovanni Bosco e dell’Istituto Superiore Mattarella Dolci di Castellammare del Golfo. Inoltre sono intervenuti il Segretario Generale dell’AICCRE dott. Pietro Puccio e la delegata dell’Associazione AEDE prof.ssa Marianna Bonì
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NOTA STORICA Il giorno europeo o festa dell'Europa si celebra
il 9 maggio di ogni anno, data che ricorda il giorno del 1950 in
cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del Piano
di cooperazione economica che segna l'inizio del processo d'integrazione europea per una futura unione federale. Il Consiglio
d'Europa celebra il 5 Maggio come "Giorno dell'Europa" fin dal
1964, ricordando la propria fondazione avvenuta il 5 maggio
1949. La Comunità Economica Europea ha adottato, invece,
come "Giorno dell'Europa" il 9 maggio in occasione del vertice
tenutosi a Milano nel 1985, in ricordo della proposta che Robert
Schuman presentò, come sopra detto, il 9 maggio 1950 per la
creazione di un nucleo economico europeo, a partire dalla messa
in comune delle riserve di carbone e acciaio, come primo passo
verso una futura Europa federale, ritenuta indispensabile al mantenimento della pace.

SICILIA … News e Bandi Aperti

PSR Sicilia
SOTTOMISURA 8.4 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
AVVISO - Con DDG n. 493/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze
ammissibili e non ammissibili a finanziamento inerenti al Bando pubblico.
Documenti allegati:
Decreto
Graduatoria regionale definitiva

SOTTOMISURA 4.3.1 – AVVISO – Al fine della revisione della graduatoria regionale definitiva è
stato ritirato il DDG n. 195/2018 di approvazione, di cui alla news del 07.03.2018. L’Amministrazione sta provvedendo all’emissione del nuovo decreto.
Documenti allegati:
Avviso
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Fonte:www.euroinfosicilia.it

PO FESR 2014-2020 – Azione 4.5.2 “Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi
di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse” – Preinformazione Avviso Pubblico.
Preinformazione dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 4.5.2, con procedura valutativa 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 regionale, per promuovere la realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per
la raccolta da filiera corta delle biomasse (nell’ambito dell’Asse 4 del PO FESR Sicilia
2014/2020).Avviso di Preinformazione Azione 4.5.2

Bozza Avviso pubblico Azione 4.5.2

Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 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 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 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 pubblicati e in pubblicazione 16 marzo 2018
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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

News e Bandi Regionali e Nazionali
Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

PMI: stanziati ulteriori 242 mln per i Voucher digitalizzazione
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’integrazione della
dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro. Le risorse
complessivamente disponibili per la concessione del
contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.
La decisione è stata presa, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziate all’origine (100 milioni di euro per
l’intero territorio nazionale) sia sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.
Nei prossimi giorni verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.
Per maggiori informazioni
 Decreto 23 marzo 2018 - Incremento della dotazione finanziaria per i voucher digitalizzazione
 Voucher per la digitalizzazione delle Pmi
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FONTE: http://www.invitalia.it/

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo perduto del 35% e un finanziamento di 40.000 € per le aziende
siciliane.

Domande a partire dal
15 gennaio 2018.
CHE COS’È Resto al Sud è l’incentivo che sostiene
la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate
da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di
euro
CHE COSA SI PUÒ FARE Avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio
A CHI SI RIVOLGE Le agevolazioni sono rivolte a
giovani tra 18 e 35 anni residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Per tutta la durata del
finanziamento i beneficiari non possono essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso un altro soggetto. Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative,
le ditte individuali e le persone fisiche che intendano costituirsi in società, dopo l’esito positivo
della valutazione.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e per le principali
voci di spesa utili all’avvio dell’attività.
LE AGEVOLAZIONI Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: • un contributo a
fondo perduto del 35% dell’investimento complessivo • un finanziamento bancario del 65% dell’investimento
complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente
coperti da un contributo in conto interessi.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.
Per info: www.invitalia.it
INFO: DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

News e Bandi Europei
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Biglietti del treno gratuiti per i giovani che vogliono scoprire
l’Europa
L’iniziativa promossa dal Parlamento europeo permetterà ai giovani europei di
viaggiare in treno gratuitamente 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 diciottenni 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
utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari
come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche.
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.

Supporto linguistico per rifugiati e migranti. Corsi online gratuiti con Erasmus+.
A partire dal 2016, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente corsi di
lingua online (Supporto Linguistico Online - OLS del Programma Erasmus+) per circa
100.000 rifugiati.
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare
i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze.
Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di età.

N° 5 – MAGGIO 2018

La licenza linguistica può essere richiesta per una delle lingue comunitarie disponibili nell'OLS: bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, spagnolo, francese, irlandese*, croato, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese*, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese e svedese.
L'Associazione InformaGiovani di Palermo collabora con l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia
nella distribuzione e gestione delle licenze per il Sud Italia.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i
Giovani.

Giovani e Imprese
Fellowship Programme delle Nazioni Unite per giovani
under 29. Tirocini retribuiti di un anno nella Cooperazione internazionale o nelle Organizzazioni internazionali.
Il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
(UN/DESA) in collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ha pubblicato il bando 2018 per il Fellowships Programme.
Il programma permette lo svolgimento di periodi di tirocinio negli Uffici della Cooperazione Italiana o
delle Organizzazioni internazionali per un periodo di un anno, ricevendo un supporto formativo iniziale
ed un supporto economico durante lo svolgimento del servizio, per il viaggio e per la copertura assicurativa.
E' prevista l'assegnazione di 30 tirocini.
I requisiti di ammissione sono:
 essere nati il o dopo il primo gennaio 1990
 nazionalità italiana
 buona conoscenza dell'inglese
 Laurea universitaria secondo uno dei seguenti schemi:
 Laurea Magistrale/Specialistica
 Laurea Magistrale a ciclo unico
 Laurea/Laurea Triennale più master, conseguiti prima della scadenza del bando
 Dottorato di ricerca conseguito prima della scadenza del bando
 La scadenza per l'invio delle domande è il 15 giugno prossimo. Si può presentare la candidatura
esclusivamente online.
Per maggiori informazioni visitare il sito UNDESA
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967 posti per laureati a concorso
all'INPS. Assunzione a tempo indeterminato quali Consulenti di protezione
sociale.
È Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile
2018 un bando di concorso per titoli ed esami a 967 posti
di Consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.
I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.
La scadenza per l'invio della domanda, che può essere inviata esclusivamente online, è il prossimo 28
maggio 2018.
Il concorso prevede due prove scritte e una orale.
Se le domande di partecipazione saranno più di diecimila, sarà effettuata una preselezione dei
candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
Per maggiori informazioni, consultare il bando sul sito dell'INPS.

Bonus investimenti Sud - nuova procedura
per le PMI
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 competitività 2014-2020 (PON Imprese e Competitività 20142020 *) in relazione al credito d’imposta per gli investimenti 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 Legge di bilancio 2018 ha rifinanziato il Bonus investimenti Sud con 200 milioni di euro per il
2018 e con 100 milioni di euro per il 2019.
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;
 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.
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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 comunicazione alla stessa Agenzia e alla PMI beneficiaria.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/credito-impostapon/DD_23_aprile_2018.pdf
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage

Online la nuova circolare su Smart&Start Italia, la misura gestita da Invitalia e
rivolta alle startup innovative.
Tra le novità:






termini procedurali più adeguati per ridurre i tempi per l’accesso alle agevolazioni
indicazioni sulle nuove categorie di spesa relative al marketing e al web marketing
modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi di esercizio
attraverso fatture non quietanzate
oneri per le imprese beneficiarie relativi agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Programma
operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FERS.
Sono ancora disponibili risorse per la presentazione delle domande.

Per maggiori informazioni
Circolare ministeriale 14 febbraio 2018, n. 102159 - Smart&Start Italia. Modificazioni e integrazioni
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start)
fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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Efficienza energetica, ecco il
Fondo nazionale
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6
marzo 2018 il decreto attuativo del Fondo
Nazionale per l’efficienza energetica.
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati 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

