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Ufficio Politiche Comunitarie 

Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

Informa, diffonde e monitora costantemen-

te le opportunità offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i programmi comunitari sia 

a gestione diretta che indiretta.  È possibile 

consultare on line il periodico d’informa-

zione mensile o iscriversi alla Newsletter 

attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istitu-

z i o n a l e  d e l  C o m u n e  d i  A l c a m o 

www.comune.alcamo.tp.it o seguendo il 

link di collegamento  

Rivolgiti al nostro sportello presso la  

Cittadella dei Giovani 

 Orientamento e prima informazione sulla 
creazione di impresa; 

 Informazioni sulle opportunità offerte 
dall’Unione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

IDEA 

!!!! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, senza lavoro e 

non impegnati in percorsi di studio o di formazione 

professionale (NEET) iscritti al Programma Garanzia 

Giovani. che hanno attitudine al lavoro autonomo e 

all’autoimprenditorialità e la voglia di mettersi in gio-

co. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa 

usufruiranno gratuita-

mente del supporto di 

consulenti e formatori 

esperti selezionati con 

un’assistenza persona-

lizzata, per un totale di 

80 ore formative 

 

INFORMAZIONI? 

Cittadella dei Giovani  Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail 

all’indirizzo: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it    Tel 

0924/502701 

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it


NEWS & EU 2021-2027 

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  Tel/fax 0924-502701 

News dall’Europa e non solo… 

Sud 2030 - Svi-
luppo e Coesio-
ne per l'Italia 

— 
Il Piano Sud 2030 è un 

progetto per l’Italia. In-

vestire al Sud oggi signi-

fica pensare all'Italia di 

domani. Ridurre i divari 

tra cittadini e territori è 

la vera opportunità per 

riavviare uno sviluppo 

più forte e durevole. 

PER INFO: http://www.ministroperilsud.gov.it/

media/1997/pianosud2030_documento.pdf  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/piano-sud-2030/
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/piano-sud-2030/
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/piano-sud-2030/
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/1997/pianosud2030_documento.pdf
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/1997/pianosud2030_documento.pdf
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.6.1  

Valorizzazione aree protette e strategiche  

Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione 

di beneficiari e operazioni per la realizzazione 

di OOPP (opere pubbliche)/beni e servizi, a re-

gia regionale, con procedura di valutazione 

delle domande a graduatoria, nell’ambito 

dell’Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e 

la valorizzazione di aree di attrazione di rile-

vanza strategica (aree protette in ambito terre-

stre e marino, paesaggi tutelati) tali da consoli-

dare e promuovere processi di sviluppo. 

L’Avviso prevede una dotazione finanzia-

ria pari a 16.046.778,19 euro. 

Possono partecipare al presente avviso la Re-

gione Siciliana, gli Enti Gestori delle Riserve e 

dei Parchi Naturali, le Associazioni ambienta-

liste, gli Enti locali. CONTINUA... 

News dall’Europa e non solo… 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-14-20-azione-6-6-1-valorizzazione-aree-protette-e-strategiche-avviso-pubblico/
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HOMI Fashion & Jewels,  

WHITE,  

Progetto SMAU,  

MOSBUILD,  

FOOD ANDO HOTEL ASIA,  

SIAL CANADA 

CIBUS,  

AFRICA HEALTH,  

BIO INTERNATIONAL CONVEN-

TION,  

STONETECH,  

SUMMER FANCY FOOD,  

SANA,  

WHITE,  

WORLD FOOD MOSCOW,  

SIAL,  

FHC SMART CITY EXPO WORLS CONGRESS, BIG 5,  

ARTIGIANO IN FIERA,  

NAUTIC, 

WINTER FANCY FOOD  

CONTINUA... 

News dall’Europa e non solo… 

Le scadenze dei termini di presentazione 

delle domande per ciascuna manifesta-

zione fieristica sono indicate all’interno 

dell’Avviso, scaricabile al link sotto. La 

prima data di scadenza utile è quella del 

31 gennaio 2020, l’ultima è il 17 settem-

bre 2020. 

PO FESR 2014/2020 –  Azione 3.4.1 – Promozione 
export imprese – Manifestazioni fieristiche 
2020/2021 – Avviso per aziende settori fashion, 
design, start up e innovazione, edilizia sostenibi-
le, agroalimentare, scienze della vita-
biomedicale, smart cities, artigianato e nautica 
(scadenze 31 gennaio-17 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-4-1-promozione-export-imprese-manifestazioni-fieristiche-20202021-avviso-manifestazione-di-interesse/
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News dall’Europa e non solo… 

Transizione 4.0 
Una nuova politica industriale 

Cos'è? 
Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più in-
clusiva e attenta alla sostenibilità. 

In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, 
agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica. 

Le principali azioni? 

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Supportare e incenti-

vare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e imma-

teriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Sta-

to.  

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design Stimolare la spesa 

privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la 

competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e 

nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.  

Credito d'imposta formazione 4.0 Stimolare gli investimenti delle imprese 

nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie 

rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

Previsto il credito 

d’imposta per in-

vestimenti delle 

imprese in inno-

vazione, green e 

design ... 

Per info: www.mise.it 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040791-online-la-nuova-sezione-per-il-piano-transizione-4-0


News — GIOVANI & IMPRESE 

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  Tel/fax 0924-502701 

News dall’Europa e non solo… 

Resto al Sud,  

Le novità del 2020 

Con l'arrivo del nuovo anno, sono due le 

importanti novità che riguardano gli in-

centivi Resto al Sud e la loro applicazione 

sui territori agevolati:  

Regime transitorio: la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto 

il regime transitorio in relazione all’estensione dei limiti di 

età. Pertanto, per il 2019 e fino al 31 dicembre 2020, potrà 

presentare domanda anche chi possedeva il requisito 

dell’età (under 46) al 1 gennaio 2019, ossia alla data di en-

trata in vigore della legge 145/2018 (legge di bilancio 

2019). Dal 1 gennaio 2021 invece il requisito 

d’età dovrà essere posseduto alla data di pre-

sentazione della domanda. 

Nessun limite di età per 24 comuni dell’a-

rea del cratere sismico Centro Italia. Si 

tratta di 24 comuni su 116 che presentano una 

percentuale di edifici dichiarati inagibili supe-

riore al 50%. Questa modifica è stata introdot-

ta dalla legge 156 del 12 dicembre 2019 

(pubblicata in GU il 23 dicembre 2019) che 

modifica il DL 123/2019 che aveva esteso Re-

sto al Sud ai comuni del cratere sismico cen-

tro Italia.  

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la 

nascita di nuove attività imprenditoriali nelle 8 regioni del 

Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai ter-

remoti del 2016 e 2017. Ad oggi sono oltre 10.700 le do-

mande presentate, 4.200 i progetti approvati, per 284 mi-

lioni di investimenti, 134 milioni di agevolazioni e oltre 

16.000 nuovi occupati. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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News dall’Europa e non solo… 

InnoStars è un programma adatto a micro e piccole imprese, spin-off e startup 

che dispongono già di un prototipo o di un MVP ma non dispongono ancora di 

un prodotto o servizio sul mercato. 

 

Le startup ammesse al programma InnoStars Awards ricevono € 25.000 in 

"smart money, quattro mesi di tutoraggio e l'accesso a due Bootcamp europei. 

I partecipanti prendono inoltre parte da interviste con potenziali clienti, investitori o 

partner e hanno accesso al supporto e alle potenziali connessioni di investitori di-

sponibili dalla rete di investitori EIT Health e dalla rete di laboratori e test di EIT 

Health. 

Oltre a premi in denaro per i primi classificati, i partecipanti selezionati riceveranno 

servizi di mentoring e formazione e avranno modo di parlare e conoscere potenziali 

investitori, clienti e partner commerciali. 

Inoltre, le aziende/PMI selezionate accederanno all'evento di InnoStars Final Pitch e 

la selezione dei migliori progetti a livello europei verranno premiati con differenti 

premi.  

La rete Eit Health  focalizza gli investimenti su prodotti e servizi innovativi in gra-

do di promuovere una vita sana e autonoma e assicurare un invecchiamento attivo 

alla popolazione; si concentra sullo sviluppo di talenti, promozione di idee di busi-

ness innovative e sul sostegno della competitività globale dell'industria europea at-

traverso programmi chiave. 

Scadenza per la presentazione delle domande: 27 marzo 2020 

Iscrizioni : https://eithealth.optimytool.com/en/ 

Per info contattare Consorzio Arca…. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1133-candidature-aperte-per-l-eit-health-innostars-awards-2020&Itemid=290C:/Users/Utente/Documents/Biblioteca%20di%20calibre

