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News dall’Europa e non solo…” 

È un servizio di informazione 

gratuito del Comune di Al-

camo.  

Il servizio informa, diffonde e moni-

tora costantemente le opportunità of-

ferte dall’Unione Europea attraverso 

i programmi comunitari sia a ge-

stione diretta che indiretta. È possi-

bile consultare on line il periodico 

d’informazione mensile o iscriversi 

alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del Comune di Al-

camo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento        

 
 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

 
 

AVVISI  

Bando pubblico per la predisposizione di un programma di finanziamento per la realizzazione di 

infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza per il risanamento dei centri storici e la 

prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione siciliana 

 

Con riferimento al termine previsto per la presentazione delle proposte da parte dei comuni fissato 

nell'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi afferenti il “Bando pubblico per la predisposizione 

di un programma di finanziamento, al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e 

i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza per 

il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse 

FSC, nei comuni della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 

n. 22 Parte I, del 18 maggio u.s. , è stata rappresentata dal Dipartimento Regionale delle Infrastrut-

ture della Mobilità e dei Trasporti la difficoltà di rispettare i termini previsti, in quanto le proce-

dure richieste dall'avviso – ottenimento di visti e pareri su progetti esecutivi - necessitano di tempi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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non compatibili con la scadenza prevista ed anche perchè il personale carente dei comuni e la con-

temporanea sosta feriale del periodo estivo non consentono di svolgere celermente tutte le attività 

propedeutiche alla partecipazione al bando pubblico.  

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire la partecipazione al maggior numero di comuni 

possibile e facendo proprie le motivazioni esposte dai sindaci, il termine di scadenza per la presen-

tazione delle proposte da parte dei comuni interessati, è differito al 15 ottobre 2018.  

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infra-

strutture della Mobilità e dei Trasporti. 
 

_____________________________ 

 

Piano nazionale di edilizia abitativa DPCM 16/07/2009 – “Programmi integrati per il recupero e la 

riqualificazione delle città” 

 

Con riferimento al termine previsto per la presentazione delle proposte da parte dei comuni fissato 

nell'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e la 

riqualificazione delle città”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 Parte 

I, del 25 maggio u.s. il termine di scedenza per la presentazione delle proposte da parte dei comuni 

interessati, è differito al 15 ottobre 2018. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti. 

_____________________________ 

 

Disposizioni per la presentazione delle istanze agevolative per le dimore storiche 

 

Con Decreto dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Assessore  regionale dell'Econo-

mia - D.A. 27 del 23 agosto 2018 - sono state stabilite le modalità con le quali i soggetti destinatari 

dei benefici di cui all'art. 8 commi 2 e segg. della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 -  proprietari 

o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo, dichiarati di importante interesse culturale ai 

sensi del'art.13 del D.Lgs. 42/2004 - possono presentare le istanze volte alla concessione dei contri-

buti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 42/2004. 

Attenzione: il D.A. 27/2018 sostituisce il D.A. 24 del 06.08.2018. 

 

Per info e allegati: Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana  

 
Fonte:www.psrsicilia.it 

 

Sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimen-

tare”. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/DA%2027%20e%20allegato%20del%2023_08_2018%20unico%20file%20in%20originale.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali
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Pubblicate le Disposizioni Attuative parte specifica; il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla 

Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità. 

Documenti allegati:  

 Disposioni Attuative parte specifica 

 DDG n. 1867 del 07.08.2018 

Beneficiari  

agricoltori, gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimen-

tari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASL, istituti 

scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio.  

 

Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo. 

 

Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. 

Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano 

direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle cor-

rispondenti misure/operazioni del Programma. 

                                                         __________________________                                                         

 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia 

di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 1908 del 10/08/2018 sono state riappro-

vate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1 - “ Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Il decreto 

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

 

Documenti allegati:  

 Disposioni Attuative parte specifica 

 D.D.G. n. 1908 del 10/08/2018 

 Bando 

 D.D.G. n. 1912 del 10/08/2018 

 Allegato 1 - Format Piano di progetto 

 Allegato 2 - Format della Dichiarazione di impegno 

 Allegato 3 - Format dell'accordo di cooperazione 

 Allegato 4 – Modello della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis 

                                                         __________________________                                                         

 

Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla ri-

qualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 

valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibiliz-

zazione in materia di ambiente".  

Pubblicato il Bando e il decreto di approvazione. 

 

Documenti allegati:  

 Bando 

 DDG n.1907 del 10.08.2018 

 Allegati 

 Disposizioni attuative 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE SIAN DAL 10.09.2018 AL 24.01.2019 

 

http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20Attuative%20sottomisura%2016.9.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/DDG%201867-2018%20Disposizioni%20sottomisura%2016.9.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Disposizioni%20specifiche%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Decreto%20approvazione%20disposizioni%20attuative%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%20sottomisura%2016.1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Decreto%201912%20del%2010.08.2018.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_1%20Format%20del%20Piano%20di%20Progetto.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_2-Dichiarazione_di_impegno.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_3-%20Format%20dell%27AccordodiCooperazione.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/All_4-%20Modello%20della%20Dichiarazione%20concessione%20aiuti%20in%20de%20minimis.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Bando%20sottomisura%207.6.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/DDG%201907-2018%20Sottomisura%207.6.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Schede.zip
http://www.psrsicilia.it/Misure/07/Disposizioni%20sottomisura%207.6.pdf
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Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 

di attività extra-agricole” –  

 

Attività di Agriturismo regime di esenzione 
 

BANDO – Pubblicato il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di soste-

gno. 

 

Documenti allegati:  

 DDG 1740 del 23/07/2018 Approvazione Bando 

 Bando 

 Allegato A – Allegato tecnico 

 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva 

 Disposizioni attuative 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE SIAN DAL 20.09.2018 AL 20.12.2018  

 

                                                        __________________________                                                         

 

SOTTOMISURA 5.2 - BANDO - Pubblicato il bando “Sostegno a investimenti per il ripristino dei 

terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferi-

che ed eventi catastrofici.  

Documenti allegati:  

 Disposizioni attuative 

 D.D.G. n. 1586 del 05.07.2018 

 DDG n. 1658 del 12.07.2018 

 Disposizioni attuative – testo coordinato con modifiche 

 Bando 

 Decreto di approvazione 

 

 
Fonte:www.euroinfosicilia.it 

 

Azione 6.1.1 - Preinformazione relativa all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in 

favore dei Comuni, anche in forma associata, per il sostegno alle attività di compostaggio di pros-

simità dei rifiuti organic   

"Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di 

compostaggio domestico e di comunità". 

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%201740%20del%2023.7.2018%20Approvazione%20Bando%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Il%20BANDO%20della%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20In%20Regime%20di%20%20Esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20A%20-Allegato%20tecnico%20Bando%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturirsmo%20-%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/All.%20B%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva%20per%20concessione%20aiuti%20in%20%20regime%20di%20esenzione.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Disposizioni%20Attuative.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/DDG%201586_2018%20approvaz%20disp%20att%20PSR%205.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20rettifica%20disposizioni%20PSR%202014-2020_5%202%20(3).pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Disposizioni%20PSR%205_2%20testo%20coordinato%20con%20modifiche_20180712.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/PSR%202014-20%20Bando%205%202_20180704%20(3)_def.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/05/Decreto%20approvazione%20Bando%20PSR%202014-2020%20sottomisura%205-2_def_firmato.pdf
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Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti ha pubblicato a titolo di preinformazione l'Av-

viso per la "Concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative rego-

larmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di 

prossimità dei rifiuti organici". 

Beneficiari 

I Comuni della Regione Siciliana, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al mo-

mento della presentazione dell’istanza, ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali). 

Forma ed entità del Finanziamento 

Il contributo finanziario in conto capitale è concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili 

dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in ma-

teria di progetti generatori di entrata secondo quanto previsto dall’art 61 del Regolamento (UE) 

1303/2013. 2. 

 Il contributo concedibile per ciascun Ente beneficiario, non deve superare, indipendentemente dal 

numero di impianti oggetto dell’istanza i seguenti limiti, parametrati alla dimensione demografica 

(popolazione residente al 01.01.2018) dell’Ente beneficiario, misurata quale somma delle popola-

zioni di ogni comune associato:  

- € 350.000,00 fino a 5 mila abitanti;  

- € 800.000,00 fino a 25 mila abitanti; 

- € 1.200.000,00 fino a 100 mila abitanti; 

- € 1.500.000,00 oltre 100 mila abitanti. 

Allegato: 

 Avviso di Preinformazione 

Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale delle Bo-

nifiche”. Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valuta-

zione delle domande a graduatoria. 

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha pubblicato  il D.D.G. n. 521 del 04/06/2018 di approva-

zione dell’Avviso per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione delle 

domande a graduatoria. 

Scadenza Avviso 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 

suppl.n.27 del 22/06/2018 

 - DDG 521 Avviso Azione 6.2.1 e allegati   - DAR ALLEGATI AVVISO 6.2.1  

 

 

PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1- Efficientamento edifici pubblici – BANDO 
 

Il Dipartimento Energia ha pubblicato l’avviso pubblico con procedura a sportello per la conces-

sione 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’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/148615573.PDF
https://www.euroinfosicilia.it/download/ddg-521-avviso-azione-6-2-1-e-allegati/?wpdmdl=15226
https://www.euroinfosicilia.it/download/dar-allegati-avviso-6-2-1/?wpdmdl=15233
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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 (GURS n° 36 del 17.08.2018). 

 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 

 Le domande di ammissione a contributo finanziario devono superare il punteggio minimo, 

pari a 50/100, 

   

Decreto n° 504 del 13 luglio 2018 Bando  

 

Bozza Avviso 4.1.1 EE.LL PREINFO 573.03 KB  114 downloads 

  

Prot. 19969 Avviso preinfo 4.1.1 Comuni 1.99 MB  88 downloads 

 

 

Programma Operativo F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Sicilia 2014-2020 - 

Azione 4.2.1. 

 

Il Dipartimento dell’Energia ha pubblicato l'avviso di preinformazione relativo alla “Azione 

4.2.1” incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 

delle micro, piccole, medie e grandi imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di im-

pianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecno-

logie ad alta efficienza. 

 

Beneficiari: 

Possono partecipare all’avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del 

settore privato, classificate secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 

651/2014. 

 

 

 

Interventi finanziabili 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle 

strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l’introduzione di 

innovazioni di processo e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo. 

 I progetti di efficientamento energetico finanziabili per un sito produttivo devono generare risparmi 

energetici addizionali, ovverosia risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di 

baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del cal-

colo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, assi-

curando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio 

reso.  

Nell’ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole 

e medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, 

ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all’art.8, comma 3 del D.lgs 102/2014 (non 

saranno in ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese). 

 

Allegato: 
Avviso Pubblico  

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione411altrienti/504%20ddg%20-%20serv.%204.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione411altrienti/504%20ddg%20-%20serv.%204.pdf
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
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_POFESR20142020/PIR_azione421/AVVISO%20EFFICENTAMENTO%20ENERGETICO%204.2.1.pdf
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Azione 1.2.1.01 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a 

piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecno-

logici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione” 

– Avviso pubblico a sportello13 luglio 2018 

 

Bando con procedura a sportello. 

 

Pubblicato l’Avviso, e la relativa modulistica, dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive 

con DDG n. 641 del 27/04/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale il 04/07/2018 e pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale n. 30 del 13/07/2018 che intende promuovere la realizzazione di studi di fattibilità 

ovvero progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo e organiz-

zativa dell’Asse 1,  relativo all’Azione 1.2.1.01 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione 

degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnolo-

gica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per 

la ricerca e l’innovazione” – Asse 1 Ricerca Sviluppo tecnologico e Innovazione del PO FESR 

2014/2020. 

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso, come sta-

bilito dalla deliberazione n. 445 del 29 settembre 2017 della Giunta Regionale, è pari € 

10.000.000,00 

Beneficiari  

Possono presentare domanda, esclusivamente in forma singola, le piccole e medie imprese, così 

come definite in allegato 1 del Reg. 651/2014. 2. Ai fini del presente avviso non sono ammissibili i 

progetti presentati nei settori della pesca e acquacoltura e della produzione primaria di prodotti 

agricoli. 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale delle Agevola-

zioni a partire parte dalle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

Avviso sino alle ore 12.00 del 31/12/2019 

 

SPECIALE IMPRESE I bandi PO FESR pubblicati 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 
 

 

 
 

News e Bandi Regionali e Nazionali 
 

 

 

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/
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BANDO 2018 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
  

Sono stati pubblicati, sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Na-

zionale,  i Bandi 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio 

Civile in Italia di cui 3.589 nella regione Sicilia.  

Dal sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it è possibile accedere alla pagina specifica del 

Dipartimento della Gioventù dalla quale si potranno visionare tutti i bandi di servizio civile. 

Allegati: 

BANDO SICILIA Alleg.1 al Bando 

Allegato “3” Allegato “4” Allegato “5”   

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settem-

bre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 

settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione 

 
 

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo per-

duto del 35% e un finanzia-

mento di 40.000 € per le aziende 

siciliane.  

Ecco l'App dedicata 

L’applicazione è Scaricabile gratuitamente da Google 

Play e App Store e permette a chi ha fatto domanda per 

ricevere gli incentivi di Resto al Sud, di seguire in tempo 

reale lo stato di avanzamento del progetto e rimanere sem-

pre informati su tutte le novità. 

Per la prima volta un incentivo pubblico dispone di uno 

strumento digitale che informa in modo diretto e imme-

diato: un ulteriore passo nella direzione dell’efficienza e 

della trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

Attivando le notifiche push nell’area pubblica dell’App, 

si possono infatti avere informazioni sull’incentivo, leg-

gere le news e conoscere le date dei workshop e degli eventi di promozione in Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Chi ha presentato la domanda a Invitalia può entrare nell’area riservata dell’App e seguire in tempo 

reale la valutazione del progetto: arriverà una notifica sullo smartphone ogni volta che si passa allo step 

successivo o quando il team di valutazione ha bisogno di più informazioni. Grazie al calendario inte-

grato, è possibile anche salvare le scadenze e gli appuntamenti. 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/299_08%20Bando%20Sicilia%202018.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/299_09%20Allegato%201%20Sicilia.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/299_10%20Allegato_3_domanda.doc
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/299_11%20Allegato_4_dichiarazione_titoli.doc
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/299_12%20Allegato_5_informativa_privacy.doc
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L’App dà inoltre la possibilità di cercare le banche convenzionate per ricevere il contributo finanziario 

e gli enti pubblici, le università e gli organismi di terzo settore in grado di dare agli aspiranti impren-

ditori un aiuto concreto e gratuito per “costruire” il progetto d’impresa. 

Ecco l'App di Resto al Sud 

Video tutorial 

Per info: www.invitalia.it 

 
 

News e Bandi Europei 
 

 

Fonte:  http://www.progettareineuropa.com 

AL VIA IL BANDO DEL 

FAMI PER FAVORIRE 

L’INTEGRAZIONE DEI 

MIGRANTI 
 

C’è tempo fino al 31 Gennaio 2019 per partecipare al bando per progetti transnazionali volti a favorire l’itegrazione 

dei cittadini di Paesi terzi negli stati membri dell’Unione Europea. 

Il bando si colloca all’interno del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), che sostiene tutte le azioni relative 

alle politiche di migrazione, al fine di contribuire alla più efficace gestione dei flussi migratori. 

Sono 5 le priorità identificate dal bando, sulle quali focalizzarsi per la presentazione delle proposte progettuali: 

1. Reti locali e regionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi: per progetti volti a facilitare il trasferimento 

di esperienze e conoscenze sul tema dell’integrazione tra autorità locali e regionali a livello europeo, attra-

verso la creazione di reti fra le stesse, promuovendo scambi tra le società di accoglienza e gli immigrati e 

facilitando la diffusione del know-how e delle buone pratiche. 

2. Progetti in materia di migrazione legale con Paesi terzi: per progetti volti a promuovere specifici percorsi di 

lavoro e formazione attraverso la cooperazione tra tutti gli attori del mercato del lavoro, dai singoli datori di 

lavoro, alle camere di commercio, alle organizzazioni imprenditoriali. 

3. Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi vittime della tratta: per progetti volti all’attuazione di misure per 

migliorare l’integrazione delle vittime di tratta dei Paesi terzi nelle società ospitanti, nonché facilitare il ritorno 

volontario, sicuro e sostenibile delle stesse nei rispettivi paesi di provenienza. 

4. Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati: per progetti volti a promuovere la for-

mazione e lo scambio di buone pratiche per il miglioramento dei sistemi di assistenza alternativi (assistenza 

familiare, affidataria, etc), nonché per la ricerca di alternative efficaci alla detenzione. 

5. Coinvolgimento delle comunità della diaspora sulla sensibilizzazione: per progetti volti a coinvolgere e re-

sponsabilizzare le comunità della diaspora nell’UE come portatrici di informazioni sulle opportunità di mi-

grazione regolare dei loro compatrioti che pianificano di venire in Europa. 

Ciascun progetto dovrà focalizzarsi esclusivamente su una sola priorità. 

I progetti relativi alle priorità 1 e 2 devono avere una durata massima di 36 mesi, mentre per i progetti relativi alle 

priorità 3, 4 e 5 la durata massima è di 24 mesi. 

Possono partecipare al bando tutti gli enti pubblici ed enti no-profit di uno dei Paesi Membri UE, esclusa la Danimarca. 

https://youtu.be/40Zxp1BlOdE
https://youtu.be/PYOezMifJtE
http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2018/08/fami-2.png
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Partenariato: per le priorità 1 e 2 il partenariato deve essere composto da almeno 3 soggetti ammissibili stabiliti in 

almeno 2 diversi Stati UE; per le priorità 3, 4 e 5 il partenariato deve essere composto da almeno 2 soggetti ammissibili 

stabiliti in 2 diversi Stati UE (per la priorità 5 almeno uno dei 2 enti deve essere un’organizzazione della diaspora). 

Il budget complessivo messo a disposizione dal bando è di 16 milioni di euro, di cui: 

 6.000.000 euro per le priorità 1 e 2 

 2.500.000 euro per la priorità 3 

 1.200.000 euro per la priorità 4 

 500.000 euro per la priorità 5 

In base alle priorità scelte, la sovvenzione richiesta dovrà essere compresa tra: 

– 1.000.000 e 2.000.000 euro per i progetti relativi alla priorità 1 

– 750.000 e 1.000.000 euro per i progetti relativi alla priorità 2 

– 250.000 e 400.000 euro per i progetti relativi alla priorità 3 

– 250.000 e 600.000 euro per i progetti relativi alla priorità 4 

– 250.000 e 500.000 euro per i progetti relativi alla priorità 5  

Ciascuna sovvenzione sarà limitata a un tasso di cofinanziamento del 90% dei costi totali ammissibili. 

 

  
 

Giovani e Imprese 
 

 
 

Fonte:www.consorzioarca.it 

U-GIVE è un progetto europeo sulla sharing 

economy di cui ARCA è capofila. Si rivolge a 

PMI, imprese sociali, startup, potenziali im-

prenditori e stakeholder con l’obiettivo di ac-

crescere la consapevolezza del potenziale 

dell'economia collaborativa, di preparare i be-

neficiari a gestire le implicazioni della novità 

introdotte dall'economia collaborativa, di supe-

rare le barriere e contrastare gli effetti negativi. 

Chi può partecipare 

Tutte le persone, aziende, enti o istituzioni che si occupano di sharing economy. 

Cos'è l'EPM? 

Electronic Participatory Meeting è un evento di democrazia deliberativa. 

È un forum in grado di permettere l’interazione e la discussione, in contemporanea, di centinaia di 

persone per affrontare temi di interesse pubblico e prendere posizione su politiche locali. 

Di cosa si compone l’EPM 

Una discussione informata e supportata da facilitatori preparati allo scopo. 

Una grande sala in cui partecipanti siedono intorno a tavoli in gruppi di 8-10 persone insieme a due 

operatori con il compito di facilitare la discussione e di trascriverne gli argomenti trattati. 
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Gli esiti delle discussioni sono sottoposti a lettura pubblica, approvati e, insieme alle votazioni, con-

fluiscono in un instant report che viene consegnato seduta stante a ogni partecipante. 

In sintesi l’EPM è: 

Informazione e approfondimento grazie agli apporti di documenti ed esperti. 

Discussione che coinvolge contemporaneamente svariati piccoli gruppi. 

Sintesi dei temi e restituzione di questioni ai partecipanti che possono esprimersi in modo diretto vo-

tando individualmente mediante tastiere o telecomandi. 

Quanto dura 

 EPM durerà mezza giornata, tuttavia le attività finalizzate alla realizzazione dell’evento si svolgono 

spesso in un arco temporale più ampio che si articola in tre fasi: 

a) preparazione 

b) organizzazione e realizzazione dell’evento 

c) restituzione e disseminazione dei risultati 

                                              ____________________________                                                  

 

WebinarPro va in Tour! Viene a scoprire la tappa di Palermo 

 

Iscriviti adesso al corso gratuito che si svolgerà ad ARCA il 20 Settem-

bre  

  

Impara quali sono le diverse attività lavorative che puoi migliorare grazie all'utilizzo dei 

webinar: trovare nuovi clienti e promuovere i tuoi servizi e prodotti (marketing), fare formazione 

online in diretta e formazione ibrida (in aula trasmessa online), accorciare le distanze con i tuoi 

collaboratori, dipendenti e clienti sparsi in tutta Italia senza spendere in trasferte e viaggi (colla-

borazione e consulenza). 

Un programma ricco di contenuti! 

 Nel corso dell'incontro imparerai: 

 Dove e come applicare i Webinar 

 Come progettare un webinar: il Webinar Canvas 

 Le 5 applicazioni del Webinar e come usarle nel tuo business 

 La sequenza per realizzare il tuo primo webinar o live streaming 

 Come riempire il tuo webinarCome cambiare modo di lavorare e azzerare i chilometri di 

viaggio 

 Come ridurre i costi e aumentare i ricavi (con i webinar) 

Il corso è organizzato da Webinar Pro e sarà gestito da: 

LUCA VANIN,  CoFounder di WebinarPro, esperto di public speaking online, webinar marketing 

e webinar training, ha alle spalle oltre 4.000 ore di formazione via webinar. 

https://www.webinarpro.it/tour-palermo/#prezzi
https://www.webinarpro.it/
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Autore di Public Speaking Online (primo libro al mondo sul tema), di Webinar Professionali 

(primo libro in italiano sul tema) e di Webinar Marketing (primo libro sul tema in italiano), inse-

gna le strategie per rendere memorabile ogni singolo webinar e per coinvolgere al massimo i par-

tecipanti. 

 

 

 

 

 

Aperte le iscrizioni al corso VR 360° Storytelling 

Finanziato dalla Fastweb Digital Academy. 

Il corso propone ai partecipanti la possibilità di conoscere e provare praticamente un workflow 

completo per la realizzazione di un prodotto audiovisivo con tecnologia 360°: la teoria generale e 

l’analisi dei sistemi di ripresa e fruizione presenti oggi sul mercato, la registrazione e post-produ-

zione di filmati girati con idonei sistemi di ripresa, l’editing e la post-produzione audio-video. 

CANDIDATI AL CORSO 

Organizzazione del corso 

PERCORSO DI 40 ORE DAL 24 AL 28 SETTEMBRE – 2018 

Teoria 12 ore, attività di progettazione e sviluppo 28 ore 

Cinque incontri: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore: 09:15 – 18:00 

IN PARTNERSHIP CON: Playmaker Produzioni 

LINGUA: Italiano 

LIVELLO: Base 

NUMERO MAX DI STUDENTI: 20 

ATTESTATI RILASCIATI: Badge di partecipazione vedi regolamento 

COSTO: Edizione gratuita  

SEDE: PALERMO Cre.Zi. Plus – Padiglione 10 e 11 – Cantieri Culturali alla Zisa - Via P. Gili 4 

– 90138 Palermo 

Programma 

Giorno 1 

 Introduzione generale e visione di filmati prodotti con tecnologie 360° 

  Analisi delle piattaforme di fruizione 

 Analisi dei sistemi di registrazione multicamera e cenni di spatial sound 

 Analisi delle tecniche di ripresa in funzione della gestione degli spazi 

Giorno 2  

https://www.fastwebdigital.academy/
https://learn.fastwebdigital.academy/enrol/index.php?id=163
http://www.playmakerproduzioni.it/
https://www.fastwebdigital.academy/regolamento_academy/
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 Storytelling: come raccontare una storia con il linguaggio 360° 

 Possibilità e limiti delle riprese immersive 

 Elaborazione di un soggetto per la realizzazione collettiva di un video 360° 

Giorno 3 

 Riprese di contenuti 360° e registrazione di audio spazializzato 

Giorno 4 

 Stitching: tecniche per l’ottimizzazione dell’unione delle immagini con l’ utilizzo dei soft-

ware dedicati 

Giorno 5 

 Postproduzione Video e Audio 

Competenze acquisite 

 Concetti generali di realtà virtuale 

 Utilizzo di un sistema di ripresa 360° 

 Utilizzo di software finalizzati alla creazione di uno spazio virtuale da riprese multicamera 

Requisiti per candidarsi 

 Conoscenze basiche di tecniche di ripresa e di post-produzione 

 Hai un età compresa tra 18 e 40 anni 

 Parli correntemente l’italiano 

 Puoi garantire la presenza in aula a Palermo quando previsto dal programma 

 I partecipanti devono portare il proprio laptop 

 

 

DAL 12 AL 16 NOVEMBRE 2018 – PALERMO 

Digital Fashion Making, il modulo base di Digital Fashion, è il percorso perfetto per chi si avvi-

cina per la prima volta al mondo della digital fabrication in ambito moda. Dopo un’introduzione 

all’utilizzo di software open source i partecipanti lavorano in piccoli gruppi alla progettazione e 

realizzazione di un capo di abbigliamento o di un accessorio immergendosi nel mondo della moda 

digitale con un approccio maker. In particolare, attraverso la tecnologia del taglio laser, si svilup-

pano nuove abilità da spendere in ambito moda e design 

Organizzazione del corso 

PERCORSO DI 40 ORE 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 

TEORIA Lezioni frontali 16 ore 

LABORATORIO Attività di progettazione e sviluppo 24 ore  

Le attività di progettazione e realizzazione saranno svolte in gruppo. 

Edizione gratuita 

LIVELLO Base 

NUMERO MAX DI STUDENTI 20 

ATTESTATI RILASCIATI Badge di partecipazione vedi regolamento 

https://www.fastwebdigital.academy/regolamento_academy/
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SEDE: PALERMO Si svolgerà presso Consorzio Arca – Edificio 16, Viale delle Scienze, 90128 

Palermo PA 

Il programma 
Moda Open Source 

Grafica vettoriale per il taglio laser 

Taglio dei tessuti con la lasercutter 

Sviluppo e confezione di un capo 

Presentazioni ed esposizione 

 

Requisiti per candidarsi 

– Hai un età compresa tra 18 e 40 anni 

– Parli correntemente l’italiano 

– Hai una o nessuna esperienza lavorativa 

– Puoi garantire la presenza in aula a Palermo quando previsto dal programma 

– I partecipanti devono portare il proprio laptop e aver già installato il software open source 

Inkscape scaricabile gratuitamente (in alternativa Adobe Illustrator) 

- I materiali per la realizzazione del capo di abbigliamento sono a carico dei corsisti . Essendo un 

tessuto da tagliare al laser è indispensabile che non contenga PVC (le quantità saranno definite 

durante gli incontri, in base al progetto da realizzare) 

 

ERG Re-Generation Chal-

lenge – Edizione 2018 si 

svolgerà nel periodo giugno-

novembre 2018 e prevede 

un percorso di selezione 

progressiva articolato in 4 

fasi, 

Fase 1 – Scouting Tour 
La prima fase di selezione av-

verrà nell'ambito di un tour di 

12 tappe nel corso delle quali 

un team di esperti incontrerà i candidati e discuterà con loro l'idea imprenditoriale, che potrà essere 

presentata in forma libera (presentazioni cartacee ovvero su PC e/o tablet, presentazioni orali). 

 La durata della giornata di scouting sarà orientativamente dalle 10 alle 18, in modo da poter garantire 

14 slot di colloqui individuali da 30 minuti l'uno. La tappa di Palermo si svolgerà presso la sede di 

ARCA, all'interno della cittadella universitaria dalle ore 10 alle 18 di Venerdì 28 settembre. 

Fase 2 – TechMeeting Le 40 idee selezionate durante la fase di scouting itinerante verranno ammesse 

al Techmeeting tramite una comunicazione ufficiale via e-mail con l'obiettivo di approfondire le pro-

poste, individuare le migliori idee e sviluppare intorno a queste progetti concreti. In particolare, saranno 

svolti due Techmeeting da 2 giorni, a ciascuno dei quali saranno ammessi 20 team di proponenti sele-

zionati dalla fase precedente (per un totale di 40 proponenti). Al termine dei TechMeeting verranno 

selezionati i 20 team da ammettere alla successiva fase selettiva. 

Fase 3 – TechWeek I 20 team che avranno ricevuto formale ammissione, parteciperanno alla fase 3 che 

si articola in 5 giornate di formazione, durante le quali si alterneranno lezioni frontali, lavori di gruppo 

e momenti di confronto per lo sviluppo dell'idea di business. Al termine della TechWeek, verranno 

selezionati i 10 progetti d'impresa che parteciperanno all'evento finale (TechGarage) sulla base della 

https://www.google.com/maps/place/Consorzio+ARCA/@38.1001873,13.3476201,14.97z/data=!4m5!3m4!1s0x1319ef77ad741b63:0xf0f2cfff114c5be7!8m2!3d38.1004676!4d13.3447516
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valutazione dei progetti d'impresa (pitch) che i partecipanti presenteranno, simulando la pitching session 

che verrà organizzata nel corso dell'evento finale.  

Fase 4 – TechGarage A coronamento delle precedenti fasi selettive, i 10 migliori team selezionati 

nell'ambito della TechWeek potranno presentare la propria idea agli stakeholder, alla comunità finan-

ziaria e ai Media presenti, in occasione di un demo-day finale organizzato secondo il format metodolo-

gico TechGarage.  

L'evento si concluderà con la proclamazione delle tre migliori idee imprenditoriali, individuate in base 

alla valutazione del business plan e del pitch. 

I PREMI 

Le tre migliori idee imprenditoriali saranno premiate da ERG: 

1° classificato 30.000€ 

2° classificato 20.000€ 

3° classificato 10.000€ 

Tutte le startup che verranno selezionate durante la call beneficeranno di un percorso di formazione e 

mentoring intensivo per la strutturazione della business idea ed entreranno nel radar di ERG, con pos-

sibili sviluppi di collaborazione. 

Prenota il tuo incontro e presenta la tua idea !  

 
fonte: www.invitalia.it 

 

 

Decreto direttoriale 1° agosto 2018 –  

Voucher per la digitalizzazione delle PMI. Pro-

roga termine 
 

 

 

Il decreto proroga il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli 

interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico fino al 14 dicembre 

2018. 

A seguito della proroga, le imprese assegnatarie del Voucher possono presentare la richiesta di eroga-

zione, dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutte le spese, fino al 14 marzo 2019. 

Resta ferma la possibilità per le imprese di presentare le richieste di erogazione a partire dal 14 settem-

bre 2018. 

Il comunicato relativo al decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 186 dell’ 11 agosto 2018. 

Testo del decreto (pdf) 

Scheda informativa 
 

 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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

 Tel/fax 0924-27062 

 

http://barcamper.it/stop/110
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DD-1-agosto-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

