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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        

 

News dal Camune… 
 

 

 

Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short 

list di esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le politiche comunitarie 

del Comune di Alcamo per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e 

regionali per il periodo di programmazione 2014-2020.   

Riapertura dei termini   

Attraverso il presente avviso pubblico il Comune di Alcamo intende definire una short list di 

esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le politiche comunitarie, con 

particolare riguardo alla redazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere sia su fondi 

strutturali e di investimento, che sui fondi diretti, per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Priorità tematiche 

1. Ambiente: acqua, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, tutela del 

paesaggio, cambiamento climatico; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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2. Energia, Trasporti, Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile; 

3. Occupazione, innovazione sociale, accoglienza, integrazione e inclusione sociale degli immi-

grati; protezione e sicurezza dei cittadini, giustizia, ricerca innovazione e imprese; 

4. Edilizia scolastica; 

5. Agricoltura e foreste; 

6. Pesca; 

7. Cultura, arte e spettacolo, valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici, cittadinanza euro-

pea; 

8. Agenda Digitale; 

9. Turismo e Sviluppo Locale; 

 10. Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato; 

11. Smart Cities; 

12. Formazione ed educazione; 

13. Mobilità, scambi internazionali e cultura della cittadinanza; 

14. Cooperazione territoriale/locale, transfrontaliera, transnazionale ed interregionale; 

Ambiti di attività 

1. redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali nell’ambito delle priorità tematiche 

di cui all’articolo 2; 

2. ricerca e costituzione del partenariato; 

3. supporto alla gestione e all’attuazione del progetto; 

4. coordinamento del partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti; 

5. monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto; 

. supporto per la gestione economico-finanziaria del progetto; 

7. rendicontazione del progetto; 

8. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto. 

 

L’elenco aggiornato a seguito del presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it sezione “Ufficio politiche comunitarie” ed ha validità an-

nuale. 

  

La domanda, indirizzata a Comune di Alcamo – Gabinetto Sindaco dovrà essere presentata 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 dall’1 dicembre 

al 31 dicembre 2018. 

 

Qui è possibile scaricare l'avviso Pubblico e allegati 

 
  

http://www.comune.alcamo.tp.it/
mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
http://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/11595/short-list-esperti-progettazione-europea-avviso-ria
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Evento organizzato in collaborazione con L’Ispettorato Agri-

coltura di Trapani e Dipartimento Agricoltura Regione Sici-

lia, riguardante la Programmazione dei Fondi Europei a va-

lere sul PSR Sicilia 2014-2020 Misura 16 – Cooperazione 

Sottomisura 16.4 “Sostegno alla Cooperazione per lo Svi-

luppo e la Promozione delle Filiere corte e dei Mercati lo-

cali”,  

Mercoledì giorno 12 dicembre 2018 alle ore 16.00, presso 

il Collegio dei Gesuiti – Piazza Ciullo – Alcamo. 

 

Sono invitati tutti i produttori agricoli, le associazioni di 

categoria e i liberi professionisti operanti sul territorio. 

 

Si fa presente che l’evento è accreditato dall’Ordine Pro-

vinciali Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trapani 

 

 

 

 

 

 

 

SICILIA … News e Bandi Aperti 
 

 

 
_________________________________________ 

 

Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni – Azione B.3 – Approvazione “Pro-

gramma di ripartizione risorse ai Comuni per la redazione del Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile 

  

Il Dipartimento dell’Energia ha pubblicato il D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 di approvazione 

del “Programma di ripartizione risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al fine di promuovere la sostenibilità energetico-am-

bientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci – Piano di Azione e Coesione (PAC) – 

Nuove Azioni – B.3. 

L’importo complessivo delle spese previste dal Programma di Ripartizione Risorse è pari 

a 6.584.225,31 euro 

DDG n. 908 del 26/10/2018 Avviso PAESC e Allegati - PAC  

  

  

https://www.euroinfosicilia.it/download/decreto-908-del-26-ottobre-2018-avviso-e-allegati/?wpdmdl=19804
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OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della 

biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità” – DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE - Con Decreto del Dirigente Generale n. 2817 del 09.11.2018 è stato approvato il 

nuovo testo delle Disposizioni Attuative parte specifica della Operazione. Il predetto provvedi-

mento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- M 4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi 

- M 4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole 

- M 4.4.d) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura 

TIPOLOGIA SOSTEGNO 

Contributo conto capitale. Intensità di aiuto max 100% 

 

BENEFICIARI 

- Agricoltori singoli ed associati, ATS, Enti gestori del territorio. 

 

Documenti allegati:  

 DDG n. 2817 del 09.11.2018 

 Disposizioni Attuative parte specifica 

 

 
Fonte:www.euroinfosicilia.it 

Aiuti alle imprese per l’efficientamento energetico 

domande entro il 24 gennaio 

http://www.psrsicilia.it/Misure/04/D.D.G.%202817%20del%2009-11-2018.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/PSR%20Sicilia%202014%20-%202020%20Disposizioni%20Attuative%20parte%20specifica%20Operazione%204.4.c.pdf
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Scadrà il prossimo 24 gennaio il bando con proce-

dura valutativa a sportello, per la concessione di incen-

tivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, che 

prevede anche l’installazione di impianti di produzione 

di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo. 

L’avviso pubblico del Dipartimento regionale dell’Energia seleziona i beneficiari per l’ammodernamento 

energetico del sistema produttivo siciliano, utilizzando le risorse previste dall’Asse 4 “Energia Sosteni-

bile e Qualità della Vita” (Azione 4.2.1) del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale. 

La dotazione finanziaria è pari a 37 milioni di euro, di cui 27 milioni e 750 mila (pari al 75% del totale) 

saranno riservati alle micro, piccole e medie imprese, mentre 9 milioni e 250 mila euro (pari al 25% del 

totale) saranno destinati alle grandi imprese. 

L’azione di supporto riguarda l’ammodernamento infrastrutturale e impiantistico delle aziende in-

teressate, sia attraverso l’efficientamento energetico delle strutture in cui le imprese sono insediate, sia 

attraverso quello dei cicli produttivi, con la sostituzione di macchinari e impianti. 

 

Ecco alcune delle spese ammissibili previste: 

 fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o che mirano all’efficientamento di 

impianti già esistenti; 

 installazione di nuove linee di produzione; 

 sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna; 

 fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e macchinari ad alta efficienza energetica; 

 installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinati all’autocon-

sumo. 

Per aumentare l’efficacia dell’azione regionale, gli interventi di efficientamento saranno subordinati alla 

realizzazione di audit energetici che certifichino la situazione di partenza e che rappresentino l’elemento 

di riferimento per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via PEC, a partire dal 9 gennaio 2019 (ore 9), 

all’indirizzo: dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it. 

Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 46 del 26 ottobre 2018. 

  

https://www.euroinfosicilia.it/azione-4-2-1-avviso-pubblico/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-4-2-1-avviso-pubblico/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-4-2-1-avviso-pubblico/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/obiettivi-tematici/energia-sostenibile-e-qualita-della-vita/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/obiettivi-tematici/energia-sostenibile-e-qualita-della-vita/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/programma-operativo/
mailto:dipartimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it
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Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-edu-

cativi per la prima infanzia” – Avviso pubblico – Seconda finestra 

Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, con DDG n. 2201 del 07/11/2018, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 1, paragrafo 1.2, comma 3 dell‘Avviso relativo all’Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere 

gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia”, approvato con 

DDG. n. 50 del 11/01/2018, (Po Fesr 2014/20, asse 9, Obiettivo Tematico 9, priorità d’investimento 9.a, 

Obiettivo specifico 9.3) ha aperto una seconda finestra per l’invio delle istanze- 

Le domande dovranno essere inoltrate in via telematica (PEC) entro le ore 13 del 90° giorno suc-

cessivo alla pubblicazione sulla GURS del Decreto, all’indi-

rizzo  dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. 

Alla seconda finestra è destinata una dotazione finanziaria 15.618.183,35 euro, integrabili con le risorse 

che si renderanno disponibili in seguito all’approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pre-

sentate per la prima finestra. Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore 

a 100.000,00 euro. 

L’Avviso è rivolto a Organizzazioni del Terzo Settore No Profit che svolgono attività in favore di 

minori. 

L’obiettivo è agevolare la realizzazione, da parte di soggetti del Terzo Settore No Profit, di progetti di 

investimento relativi all’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l’erogazione 

di servizi socio-educativi per la prima infanzia (bambine e bambini 0-3 anni) nell’ottica di garantire 

un’offerta qualificata e differenziata e un sistema di servizi integrato con le amministrazioni locali. 

L’Avviso mira alla realizzazione nel territorio regionale siciliano di una rete di strutture del privato so-

ciale qualificate, a cui le amministrazioni comunali potranno fare riferimento per l’assorbimento delle 

liste di attesa, per contribuire a migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e a incentivare la par-

tecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Allegati: 

.DDG n. 2201 del 07/11/2018 - Apertura II finestra Avviso Azione 9.3.2 

PO FESR 2014/2020 – Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio-educativi per la prima infanzia” – Avviso pubblico 
 

PO FESR Sicilia 2014/2020 

Approvata la nuova versione del Programma 

 
La Giunta regionale, con DGR n. 369 del 12 ottobre 2018, ha approvato la nuova versione del PO 

FESR Sicilia 2014/2020. 

Il Programma Operativo è stato costruito partendo da un’analisi dei bisogni rilevanti, delle opportunità 

e dei problemi che caratterizzano la Regione Siciliana, con il coinvolgimento del territorio attraverso un 

percorso di consultazione pubblica. Gli obiettivi tematici e le priorità di investimento sono stati identifi-

cati sulla base dei Regolamenti UE n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato per 

l’Italia 2014/2020. 

Il PO FESR Sicilia 2014/2020 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 

del 17 agosto 2015 e apprezzato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, 

e poi modificato con Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, 

https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-azione-9-3-2/
https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-azione-9-3-2/
https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-azione-9-3-2/
mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
https://www.euroinfosicilia.it/download/po-fesr-201420-avviso-azione-9-3-2-ddg-n-2201-del-07112018-apertura-ii-finestra/?wpdmdl=18779
https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-azione-9-3-2/
https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-azione-9-3-2/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_GiuntaRegionale
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/programma-operativo/
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fino alla nuova versione approvata con DGR n. 369 del 12 ottobre 2018. Il Programma Operativo si 

articola in 10 Assi prioritari e prevede un finanziamento totale di 4.273.038.773 euro. 

Ecco gli Assi prioritari/Obiettivi Tematici del PO FESR: 

 OT 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

 OT 2 – Agenda Digitale 

 OT 3 – Promuovere la Competitività̀ delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura 

 OT 4 – Energia sostenibile e Qualità̀ della vita 

 OT 5 – Cambiamento climatico, Prevenzione e Gestione dei rischi 

 OT 6 – Tutelare l‘Ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

 OT 7 – Sistemi di Trasporto Sostenibili 

 OT 9 – Inclusione Sociale 

 OT 10 – Istruzione e Formazione 

 AT – Assistenza Tecnica 

PO FESR Sicilia 2014/2020 modificato – Deliberazione Giunta regionale n. 369 del 12 ottobre 2018 

DGR n. 369 del 12/10/2018 - Approvazione nuova versione PO FESR Sicilia 2014/2020 
 

 
 

News e Bandi Regionali e Nazionali 
 

 

Fonte: https://www.sviluppoeconomico.gov.it 

Il MiSE sostiene le PMI nella 

tutela all’estero del marchio 
 
E’ stato, pubblicato l’avviso relativo 

alla riapertura del bando denominato 

Marchi+3, che potrà contare su un in-

cremento finanziario di oltre 2 milioni 

di euro. 

Si tratta di una misura particolarmente 

apprezzata dalle PMI, in quanto ha l'o-

biettivo di sostenere la loro competiti-

vità nei mercati esteri attraverso una 

maggiore tutela del marchio. 

Le agevolazioni sono dirette a favorire la registrazione di marchi comunitari presso 

l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di 

marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellet-

tuale). 

Le domande potranno essere presentate dall’11 dicembre 2018. 

Qui il link per accedere alla documentazione relativa al bando 

Qui collegamento alla Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2018 

 

 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/obiettivi-tematici/
https://www.euroinfosicilia.it/download/po-fesr-sicilia-20142020-modificato-deliberazione-giunta-regionale-n-369-del-12-ottobre-2018/?wpdmdl=18162
https://www.euroinfosicilia.it/download/dgr-n-369-del-12102018-approvazione-nuova-versione-po-fesr-sicilia-20142020/?wpdmdl=18169
http://www.uibm.gov.it/index.php/3-12-2018-marchi-3-2-milioni-di-euro-in-favore-delle-pmi-per-l-estensione-del-proprio-marchio-nazionale-a-livello-comunitario-ed-internazionale
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-03&numeroGazzetta=281&elenco30giorni=true
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Mise: in arrivo 400 milioni di euro per 

Agenda digitale e industria sostenibile 

In totale 700 milioni di euro a disposi-

zione delle imprese per rinnovo pro-

cessi e prodotti 

 
Il Ministero dello sviluppo economico ha definito due 

nuovi interventi del Fondo per la crescita sostenibile 

diretti ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire il superamento dall’attuale fase 

di stagnazione economica, attraverso lo sviluppo di progetti innovativi in grado di realizzare signifi-

cativi avanzamenti tecnologici. 

I due interventi, denominati “Agenda digitale” e “Industria sostenibile”, seguono il primo intervento 

del Fondo per la crescita sostenibile, attuato nello scorso mese di Ottobre, diretto principalmente a 

cogliere le proposte di innovazione provenienti dalle imprese di piccola e media dimensione negli 

specifici ambiti tecnologici individuati dal programma europeo “Horizon 2020”.  

Il primo intervento del Fondo per la crescita sostenibile ha ottenuto un grande riscontro da parte delle 

imprese, le risorse finanziarie disponibili, pari a 300 milioni di euro, si sono, infatti, esaurite nelle 

prime due giornate di apertura dello sportello agevolativo, quando sono state presentate 271 domande 

a fronte di un ammontare complessivo di spese in ricerca e sviluppo previste pari a circa 525 milioni 

di euro. 

Sulla base dell’ampio interesse manifestato dalle imprese nei confronti del primo bando, gli interventi 

“Agenda digitale” e “Industria sostenibile” sono stati predisposti dal Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico per completare il quadro di azione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di cogliere, 

anche, le proposte di innovazione delle imprese che prevedono la realizzazione di grandi progetti di 

ricerca e sviluppo e sono in grado di realizzare un vero e proprio salto di paradigma tecnologico, 

incidendo significativamente sulla capacità competitiva del sistema imprenditoriale. I progetti di ri-

cerca e sviluppo oggetto degli interventi devono, infatti, prevedere spese ammissibili comprese tra i 

5 milioni di euro e i 40 milioni di euro e devono essere relativi a specifici ambiti di intervento, quali, 

per “Industria sostenibile”, le tecnologie abilitanti fondamentali (micro-nanoelettronica, fotonica, ma-

teriali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale) e alcune specifiche tema-

tiche rilevanti (processi e impianti industriali, trasporti, aerospazio, TLC, tecnologie energetiche, co-

struzioni eco-sostenibili e tecnologie ambientali) mentre, per “Agenda digitale”, le tecnologie abili-

tanti dell’informazione e della comunicazione coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e 

alcuni specifici settori applicativi (salute, formazione e inclusione sociale, cultura e turismo, mobilità 

e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e sicurezza del territorio, modernizzazione della PA, 

telecomunicazioni e fabbrica intelligente). 

Proprio in virtù dell’elevata selettività che caratterizza gli ultimi due interventi del Fondo per la cre-

scita sostenibile sono state previste delle modalità di valutazione articolate e in grado di selezionare 

solo i progetti migliori. La valutazione viene effettuata sempre sulla base di criteri predefiniti e se-

condo procedure in grado di garantire la piena trasparenza delle operazioni effettuate.  

La dotazione finanziaria prevista dai due bandi, pari a 150 milioni di euro per “Agenda digitale” 

e 250 milioni di euro per “Industria sostenibile”, definisce, insieme a quella prevista per il primo 

bando, una dotazione finanziaria complessiva di 700 milioni di euro che il Ministero dello svi-

luppo economico mette a disposizione delle imprese per innovare i propri processi e i propri 

prodotti lungo le direttrici di crescita sostenibile individuate dal programma “Horizon 2020”.  

Ufficio competente 



N°12– DICEMBRE 2018  

 

 Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

 

"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.  

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. 

Cosa si può fare Avviare iniziative imprenditoriali per: 

produzione di beni nei settori industria, artigianato, tra-

sformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

fornitura di servizi alle imprese e alle persone turismo 

 

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio. 

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 

beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le 

principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. 

Agevolazioni Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

- contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 

- finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia 

per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi 

Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base 

all’ordine cronologico di arrivo. 

 

Leggi il Regolamento attuativo - Decreto 9 novembre 2017, n.174 

Ecco l'App di Resto al Sud 

Video tutorial 

Per info: www.invitalia.it 

Fonte: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=20
https://youtu.be/40Zxp1BlOdE
https://youtu.be/PYOezMifJtE
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Smart&Start Italia 
 

sostiene la nascita e la crescita delle star-

tup innovative ad alto contenuto tecnolo-

gico per stimolare una nuova cultura im-

prenditoriale legata all’economia digitale, 

per valorizzare i risultati della ricerca 

scientifica e tecnologica e per incorag-

giare il rientro dei «cervelli» dall’estero. 

La misura è stata rifinanziata dal Mini-

stero dello Sviluppo Economico con 95 

milioni di euro (Legge di Bilancio 2017). 

45,5 milioni sono stati messi a disposi-

zione dal Pon Imprese e Competitività 

2014-2020 (DM 9 agosto 2016 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ot-

tobre 2016). 

La Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico, in conformità all'art. 38, para-

grafo 1, lettera b) del Regolamento UE n. 

1303/2013, ha disposto, con Decreto Di-

rettoriale del 24 ottobre 2017, il primo 

versamento di importo comples-

sivo di 9.142.500 euro sul Fondo rotativo costituito presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati in 

favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, a valere sullo strumento “Smart & Start Italia” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” FESR. 

Le risorse sono ripartite in 6.711.200 euro per l’erogazione di finanziamenti agevolati e la copertura dei 

costi dei servizi di tutoraggio tecnico-gestionale destinati alle imprese localizzate nelle “regioni meno 

sviluppate” e 2.431.300 euro per l’erogazione di finanziamenti agevolati e la copertura dei costi dei 

servizi di tutoraggio tecnico-gestionale destinati alle imprese localizzate nelle “regioni in transizione”. 

Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronologico di 

arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata. 

Dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha finanziato quasi 900 startup con progetti prevalen-

temente nei settori dell’economia digitale, life science, ambiente ed energia a fronte di quasi 270 milioni 

di euro di agevolazioni concesse e 4.442 nuovi posti di lavoro creati. 

 

Il decreto  e la  Circolare esplicativa sul nuovo regime d'aiuto alle startup innovative. 

Decreto ministeriale del 9 agosto 2017 (modifiche al DM del 24 settembre 2014). 

 

VIDEO 

Il webinar per conoscere meglio gli incentivi (durata 21 minuti) 
 

  

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/documento5507.html
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/documento5548.html
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/documento7974.html
https://youtu.be/4BcDVlyxFz0
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News e Bandi Europei 
 

 

Fonte: http://www.progettareineuropa.com 

Erasmus+ Azione Chiave 3: nuovo bando su inclusione so-

ciale e valori comuni! 
Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione Chiave 3 – Sostegno alla riforma delle politiche è aperto 

il nuovo bando “Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e della 

formazione”  
Scadenza il 26 febbraio 2019. 

Le proposte devono riguardare uno degli obiettivi specifici seguenti: 

 migliorare l’acquisizione 

di competenze sociali e civi-

che, promuovere la cono-

scenza, la comprensione e il 

riconoscimento di valori e di-

ritti fondamentali; 

 promuovere l’istruzione e la 

formazione inclusive nonché 

l’istruzione degli allievi svan-

taggiati, anche attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra 

il corpo insegnante; 

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale 

docente; 

 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qua-

lità, anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acqui-

site in precedenza; 

 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, mi-

granti e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il 

settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche. 

Possono partecipare organizzazioni pubbliche e private nei settori dell’istruzione, formazione e gio-

ventù o in altri settori socioeconomici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, 

organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di com-

http://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2018/11/ErasmusPlus_azioni.jpg
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mercio, organizzazioni di settore ecc.). Gli enti partecipanti possono avere sede nei Paesi aderenti a Era-

smus+: 28 Stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Tur-

chia e Serbia. Il partenariato deve essere composto da almeno 4 organizzazioni con sede in 4 diversi paesi. 

Il budget totale ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % 

del totale dei costi di progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. 

Maggiori informazioni sul sito dell’EACEA. 

 

  
 

Giovani e Imprese 
 

 

Fonte: https://www.informa-giovani.net 

 

 

 

Tirocini in azienda in Giap-

pone. Con Vulcanus contri-

buti per progetti fino ad un 

anno 
  

 

Il programma "Vulcanus in Giappone" propone agli 

studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio 

presso un'azienda giapponese. Il soggiorno si svolge 

completamente in Giappone, su un arco di tempo di un 

anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, al fine di creare una corrispondenza con l'anno ac-

cademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la cooperazione indu-

striale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE.  

 

Ci si può  candidare fino al   20 Gennaio 2019. 

 

Gli obiettivi del programma sono: 

 aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese; 

 imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica; 

 acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che inter-

personale. 

Gli studenti saranno tenuti a seguire: un seminario di una settimana in Giappone;  un corso intensivo di 

quattro mesi di lingua giapponese ed un un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese. 

 

Può prendere parte al progetto chi abbia i seguenti requisiti: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values_en
https://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-in-giappone-con-gli-stage-di-vulcanus-in-japan-fino-a-1900000-di-yen-per-le-spese-di-viaggio-e-soggiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-in-giappone-con-gli-stage-di-vulcanus-in-japan-fino-a-1900000-di-yen-per-le-spese-di-viaggio-e-soggiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-in-giappone-con-gli-stage-di-vulcanus-in-japan-fino-a-1900000-di-yen-per-le-spese-di-viaggio-e-soggiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-in-giappone-con-gli-stage-di-vulcanus-in-japan-fino-a-1900000-di-yen-per-le-spese-di-viaggio-e-soggiorno
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  essere cittadini dell’UE / COSME; 

 essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME; 

  essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche; essere isrcitti tra al 4° anno ufficiale di studi e il 

penultimo anno di PhD; 

 esser iscritti per l’anno accademico 2018 /2019 

  poter trascorrere un anno all’estero. 

La copertura economica del programma, finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-

Giappone e dalla società giapponese di accoglienza, prevede per gli studenti europei un finanziamento 

di 1.900.000 di Yen per  le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il 

corso di lingua e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di 

lingua e il tirocinio presso l'azienda. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui 

Fonte: www.invitalia.it 

 

Cultura Crea, lunedì 17 dicembre il nuovo webinar per creare e 

sviluppare iniziative imprenditoriali 

Si svolgerà lunedì 17 dicembre 2018 alle 15.00 il webinar per presentare Cultura Crea, 

il programma Invitalia per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nell'industria cul-

turale-turistica e no profit nel Sud Italia. 

Gli esperti di Invitalia presenteranno in diretta video le caratteristiche degli incentivi e vi 

aiuteranno a prendere confidenza con la piattaforma online su cui caricare il business plan 

e inviare la domanda. 

Puoi seguire il seminario online collegandoti dal tuo computer e interagire in diretta po-

nendo domande. 

La durata è di circa due ore, con una prima parte di presentazione degli incentivi e una 

seconda dedicata alle domande dei potenziali imprenditori. 

Iscriviti al webinar 
 

 

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

Ufficio Politiche Comunitarie 

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

 Tel/fax 0924-27062 

 

https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_permanente-.pdf
http://schedecontatto.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/webinar.html
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

