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EMERGENZA COVID 19 Avvio dei percorsi formativi della  Fondazione ITS "Emporium 
del Golfo per le nuove tecnologie per il made in Italy "  

L’ITS attraverso i suoi percorsi forma figure altamente professionali del setto-

re terziario professionalizzante, rivolti a studenti e studentesse in possesso di un di-

ploma di scuola secondaria. I corsi post diploma consentono di conseguire il diploma 

di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello 

del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework).  

Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato 

dall’EUROPASS diploma supplement. 

FIGURE PROFESSIONALI 

 
1) Tecnico superiore responsabile 
della produzione e delle trasforma-
zioni agrarie – agro alimentare e 
agro-industriale 

2) Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare 

I percorsi formativi hanno una durata biennale di 4 semestri per un tota-

le di 2000 ore così suddivise: 

1) Ambito teorico/aula 755 ore 

2) Ambito attività pratico/laboratoriale 455 ore 

3) Ambito stage aziendali e tirocini 785 ore 

4) Valutazione finale (esame finale) 18 ore 

I percorsi formativi rispondono alle esigenze delle imprese e vengono elaborati in 

condivisione con tutti gli altri attori del sistema. 

L’ITS forma in uscita due figure professionali in uscita sono: 

Info & Iscrizioni 
FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO Via J. F. Kennedy nr 2 -Alcamo 

(TP) Tel +39 0924 507600 - info@itsemporiumdelgolfo.it - itsemporiumdelgol-
fo@pec.it - itsemporiumdelgolfo.it 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE rivolta a: Organismi di ricerca pubblici e/o privati, 

Università, aziende, Competence center, Distretti tecnologici, Parchi scienti-

fici e tecnologici, Incubatori di start-up, Fab-lab, Community Lab, Living lab, 

Digital Innovation Hub (DIH), EDI (Ecosistemi Digitali per l’innovazione) ed, in 

generale, a tutti gli attori territoriali dell’innovazione pubblici e privati, indi-

pendenti, le cui competenze devono essere complementari e tali da coprire 

tanto l’ambito tecnologico quanto quello dello sviluppo industriale e/o della 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.  

Il Programma Europa Digitale della Commissione Europea, che nasce a so-

stegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, 

prevede la costruzione di una rete europea di Poli di innovazione digitale 

(European digital innovation hubs - 

Edihs) che assicuri la transizione 

dell'industria in questa direzione. Una 

particolare attenzione è posta alle Pmi 

e alla Pubblica amministrazione attra-

verso l'adozione di tecnologie avanza-

te, come l'intelligenza artificiale, la si-

curezza informatica, i big data, i siste-

mi di calcolo ad alte prestazione e le tecnologie digitali. 

L’ISTANZA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO IL 14 SETTEMBRE P.V. A MEZZO POSTA ELETTRO-

NICA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA:  

dipartimeno.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.  
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 Aperte le candidature fino al 30 settembre 

 
Sono aperte le candidature per l'VIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più 
alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in 
un'ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale.    

Il bando - disponibile fino al 30 settembre 2020 - è diviso in 4 categorie, più il 
"Premio speciale Giovane Imprenditore"  e si r ivolge a imprese, enti pubblici e 
privati italiani che abbiano contribuito 
 con progetti, soluzioni o prodotti a 
migliorare l’impatto economico, 
sociale e ambientale in Italia.  
 

I vincitori delle singole categorie 
possono concorrere per l’European 
Business Awards for the Environ-
ment (E.B.A.E.) promosso dalla 
Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea.  
 

La partecipazione al Premio è 
gratuita 

L’istruttoria formale delle candidature viene eseguita dalla Segreteria Organizzati-
va del Premio Impresa Ambiente, che procede all’esame della documentazione acqui-
sita, ai controlli amministrativi ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti 
dal bando di gara. 

La Segreteria Organizzativa del Premio Impresa Ambiente è istituita presso: 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Via For te Marghera, 151, 30173 Ve-
nezia Mestre (VE) 
e-mail: info@premioimpresambiente.it 

https://www.premioimpresambiente.it/premio/
https://www.premioimpresambiente.it/premi/premio-giovane-impreditore/
https://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
https://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
https://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
mailto:info@premioimpresambiente.it
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 Pubblicata la modulistica 

per gli interventi di effi-

cientamento energetico!!! 

 
Firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di 
trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per 
gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal de-
creto Rilancio. 

E' invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del 
MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tec-
nici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%. 

 Per maggiori informazioni 

Decreto (pdf) 
Allegato 1 (docx) Allegato 2 (docx)  Decreto Asseverazioni 
Decreto Requisiti (pdf) Agenzia delle entrate - Provvedimento 8 agosto 
2020. Disposizioni di attuazione  Grafica ufficiale in formato pdf  (pdf) e in 
formato jpeg (zip) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-
superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni  

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_1_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_2_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/110-Superbonus-grafica-ufficiale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/grafica110.zip
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/grafica110.zip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
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 Ecobonus, al via il 1 agosto i nuovi con-

tributi per i veicoli a basse emissioni 

 
A partire dall’ 1 agosto, e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile preno-

tare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli 

a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte nel Decreto 

Rilancio. 

Per l'incentivo sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si 

aggiungono ai fondi già stanziati, pari a 100 milioni di euro per l’anno in 

corso e 200 milioni per il 2021. 

Sempre a partire dal 1 agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo 

scorso 22 luglio per l’acquisto di veicoli di categoria L con rottamazione 

(ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi), si potranno prenotare online 

anche i contributi per l'acquisto di veicoli senza dover consegnare il mez-

zo per la rottama-

zione.  

 Per maggiori 
informazio-
ni : https://

ecobo-

https://ecobonus.mise.gov.it/
https://ecobonus.mise.gov.it/


  
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presentare, 

anche in forma congiunta, le domande. 
 Cos’è 
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo 
nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020,   
A chi si rivolge 
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, 
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolar-
mente o in forma congiunta. 
 Cosa finanzia 
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di 
loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o 
servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Ena-
bling Technologies, KETs) di cui all’allegato n. 1 al decreto 11 giugno 2020. 
I progetti ammissibili inoltre devono: 
 Essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; 
 prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a 
euro 2 milioni;  avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 me-
si. 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande. 

 
 

 BANDI NAZIONALI 
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IMPRESE 

Info: 
Decreto direttoriale 5 agosto 2020 - Progetti di R&S economia circolare. Ter-
mini e le modalità per la presentazione delle domande: 
Decreto (pdf) 
Allegati (zip, 8 Mb) Scheda informativa 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_5_agosto_2020_per_web.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2020_08_05_Allegati._Economia_circolare.zip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare


 

A partire dai mesi di 

settembre e ottobre 

verranno riaperti per le 

PMI i termini di pre-

sentazione delle domande per richiedere i contributi agevola-

tivi previsti dai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i 

quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro. 

Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI hanno ma-

nifesto da subito grande interesse: strumenti che favoriscono 

la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizza-

zione di marchi e disegni. 

Le domande potranno essere presentate dal: 

30 settembre per il bando Marchi+3, che dispone di ulterio-

ri 4 milioni di euro 

14 ottobre per il bando Disegni+4, che ha una nuova dotazio-

ne di 14 milioni di euro. 

Infine, a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre, sarà possibile 

presentare le domande per il bando Brevetti+, rifinanziato 

con ulteriori 25 milioni di euro. 

  
 
 

 BANDI NAZIONALI 
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Tre bandi rifinanziano con 
25 milioni “Brevetti+” ge-

stito da Invitalia, con 14 milioni 
“Disegni+4” e con 4 milioni 

“Marchi+3”.  



   

il MISE mette a disposizione 265 milioni di eu-
ro, di cui il 25% riservato alle micro e piccole 
aziende per rafforzare la competitività dei siste-
mi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle 
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia,  

Chi può partecipare al nuovo bando Macchinari 
Innovativi? 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presenta-
zione della domanda, siano regolarmente costituite e iscritte nel registro 
delle imprese e non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti, una delo-
calizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, impe-
gnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento 
dell'investimento. 

Alle agevolazioni potranno accedere anche i liberi professionisti.  
Inoltre, per facilitare l’accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e 
piccola dimensione sono ammesse anche le reti d'impresa. 
 
Le spese ammissibili devono essere comprese tra i 400mila euro e i 3 milio-
ni. Le agevolazioni sono concesse nella forma del  contributo in conto 
impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale 
delle spese ammissibili pari al 75%. 

La domanda può essere fatta a partire dal 23 luglio 2020, ma l'invio vero 
e proprio della domanda di accesso alle agevolazioni è a partire dal 30 
luglio. 
 
Per Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi  
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
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Pubblicati i bandi di cui alla operazione 6.4a e alla sottomisura 
16.9 relativi all'Agricoltura Sociale.  

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 
AGEA, a partire dal 01/08/2020 al 31/10/2020  

 

OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso 
la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. 

 
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 alimentare". 

 
Documenti allegati: 

 
DDG approvazione Bando 6.4.a Bando 16.9 Agricoltura Sociale 

Bando AS 6.4a del 26/06/2020 

Bando Attuativo 16.9 del 30/06/2020 

Allegati al DDG 2030 del 30/06/20 - sottomisura 16.9  

 Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-

2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del 

Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. 

Nell’ambito della Programmazione delle risorse FEASR alla Re-

gione Siciliana sono state assegnate risorse pari a 2.212.747.000 di 

euro, con un incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla 

dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato, da cui 

partire per pianificare la programmazione del periodo 2014-

2020, fa della Sicilia la regione d’Italia a cui è stata assegnata la 

maggior dotazione finanziaria a livello nazionale. 

Per Info: www.psrsicilia.it/2014-2020/  

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20%20approvazione%20Bando%206_4_a%20_16_9_Agricoltura%20Sociale.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/bando%20AS_64a_30062020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/16.9%20Bando%20Attuativo%202020_30062020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Allegati%20al%20DDG%202030%20del%2030_06_20.zip
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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RESTO AL SUD RILANCIA 

 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali 

avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. 

La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi e libera professione. 
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

Decreto Rilancio prevede per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo perdu-
to a copertura del fabbisogno di circolante: 

 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione 
esercitata in forma individuale 

 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate 
in forma societaria 
 

ULTERIORI NOVITÀ 

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, all’art. 245 bis sono state introdotte ulteriori 
novità. In particolare: 

 per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente) 
il massimale di spesa è stato elevato a 60.000 euro; 

 per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 
100% del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo per-
duto e il 50% di finanziamento bancario agevolato 

 

Queste novità si applicano alle domande  

presentate dopo il 19 luglio 2020. 


