
 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  - ascandariato@comune.alcamo.tp.it  

N°1 GENNAIO 2021  

News dall’Europa e non solo 

N°  1 GENNAIO 2021 

Bollettino d’informazione pubblicato dal Comune di Alcamo 

Comune di Alcamo 



News dall’Europa e non solo 

N°  1 GENNAIO 2021 

Comune di Alcamo 

Periodico Informazione 
 mensile edito dal  
Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie   

 
Comune di Alcamo — Ufficio Politiche Comunitarie  

 ascandariato@comune.alcamo.tp.it  

Sommario 
1. Servizio civile  

universale  
 

 

Rivolgiti al nostro sportello presso la  
Cittadella dei Giovani 

 
 Orientamento e prima informazione sul-

la creazione di impresa; 
 Informazioni sulle opportunità offerte 

dall’Unione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

Ufficio Politiche Comunitarie 
Cittadella dei Giovani —Via Ugo Fo-

scolo,1 Alcamo 
 

Informa, diffonde e monitora costantemente le 

opportunità offerte dall’Unione Europea attra-

verso i programmi comunitari sia a gestione diret-

ta che indiretta.  È possibile consultare on line il 

periodico d’informazione mensile o iscriversi al-

la Newsletter attraverso un servizio di registra-

zione presente sul sito istituzionale del Comune 

di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  

https://www.comune.alcamo.tp.it/it
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Dal sito www.serviziocivile.gov.it è possibile accedere alla pagina 

specifica del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio 

Civile Universale, dalla quale si potrà visionare il bando. CLICCA 

QUI per accedere alla BANCA DATI, all’interno della quale si po-

trà  individuare e scegliere il progetto, conoscere l’ente che lo pro-

pone a cui presentare la domanda di partecipazione. 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisi-

ti di cui all’art. 2 del bando, secondo le condizioni ivi specificate. 

Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare 

una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra 

quelli indicati. 

 

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata 

direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente 

attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e 

smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it  
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Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare 
in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle 
regioni interessate dal Programma Operativo NazionaleIniziati-
va Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misu-
ra 6)  

 
scadenza per la presen-

tazione delle domande 

ad uno dei 3.553 progetti 

che si realizzeranno tra 

il 2021 e il 2022 su tutto 

il territorio nazionale e 

all’estero è prorogato, 

per tutti i posti disponi-

bili, alle ore 14.00 di lu-

nedì 15 febbraio 2021. 

https://www.serviziocivile.gov.it/
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?estero=false&idGazzetta=59&IdBando=18919
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progetto-italia.aspx?estero=false&idGazzetta=59&IdBando=18919
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf
http://www.serviziocivilesicilia.it/attachments/340_bando-ordinario_2020.pdf


News dall’Europa e non solo 

N°  1 GENNAIO 2021 

Comune di Alcamo 

Resto al Sud 
estensione dell’incentivo agli under 56 

Periodico Informazione 
 mensile edito dal  
Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie   

 
Comune di Alcamo — Ufficio Politiche Comunitarie  

 ascandariato@comune.alcamo.tp.it  

Resto al Sud amplia la platea dei beneficiari e si rivolge agli impren-

ditori fino a 55 anni d’età. È questa la novità introdotta dalla Legge 

di Bilancio 2021, che ha innalzato il precedente limite di 45 anni an-

che nell’intento di sostenere una delle categorie più in sofferenza del 

mercato del lavoro post-Covid.  

 agli under 56*: 

 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cra-
tere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) oppure tra-
sferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se 
residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria 

 non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data 
del 21/06/2017  

 non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimpren-
ditorialità nell’ultimo triennio 

 non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non 
averlo per tutta la durata del finanziamento 

possono inoltre chiedere i 

finanziamenti: 

• I LIBERI PROFESSIONISTI  

( IN FORMA SOCIETARIA O INDIVI-

DUALE ) CHE NON RISULTANO 

TITOLARI DI PARTITA IVA NEI 12 

MESI ANTECEDENTI LA PRESENTA-

ZIONE DELLA DOMANDA PER LO 

SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ 

ANALOGA A QUELLA PROPOSTA 

(CODICE ATECO NON IDENTICO 

FINO ALLA TERZA CIFRA DI CLAS-

SIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE) 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/a-chi-e-rivolto
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/a-chi-e-rivolto
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenchi-dei-comuni/elenco-completo-comuni-resto-qui.pdf?la=it-it&hash=6D778EA48B4E8F120B5096A997BC0B7776886372
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Decreti ristori: le misure a favore di chi è in difficoltà 

Per frenare l’aumento dei contagi causato dalla seconda ondata dell’epi-

demia da Covid-19 che ha colpito tutta l’Europa, il Governo ha messo in 

atto nuove azioni di contenimento sanitario. Allo stesso tempo, sono stati 

adottati interventi volti ad assicurare un tempestivo sostegno economico 

in favore delle categorie più colpite dalle più recenti restrizioni, adottan-

do ampi provvedimenti, per una portata complessiva di oltre 18 miliardi 

di euro, che prevedono un insieme di misure caratterizzate da modalità di 

utilizzo ed erogazione semplici, immediate ed il più possibile automati-

che. Contributi a fondo perduto, sospensione di imposte, contributi e ver-

samenti, nuove settimane di cassa integrazione e due ulteriori mesi di 

Reddito di emergenza sono fra gli interventi principali adottati dall’ese-

cutivo con i diversi decreti Ristori. 

Clicca Qui  per i principali ambiti di intervento. 

  
DL Ristori: un soste-

gno veloce, sem-
plice e diretto 

DL Ristori bis: un 
nuovo rapido aiuto 
per lavoratori e im-
prese 

DL Ristori Ter: prose-
gue il sostegno a fa-
miglie, lavoratori e 
imprese 

DL Ristori Quater: 
ampliato e rafforzato 
il sostegno a lavora-
tori, professionisti e 
imprese 

Misure di prevenzio-
ne durante il periodo 
festivo, i ristori per le 
attività interessate 

https://www.mef.gov.it/index.html
https://www.mef.gov.it/covid-19/Decreti-ristori-le-misure-a-favore-di-chi-e-in-difficolta/
https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-un-sostegno-veloce-semplice-e-diretto/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-un-sostegno-veloce-semplice-e-diretto/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-un-sostegno-veloce-semplice-e-diretto/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-bis-un-nuovo-rapido-aiuto-per-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-bis-un-nuovo-rapido-aiuto-per-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-bis-un-nuovo-rapido-aiuto-per-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-bis-un-nuovo-rapido-aiuto-per-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Ter-prosegue-il-sostegno-a-famiglie-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Ter-prosegue-il-sostegno-a-famiglie-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Ter-prosegue-il-sostegno-a-famiglie-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Ter-prosegue-il-sostegno-a-famiglie-lavoratori-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Quater-ampliato-e-rafforzato-il-sostegno-a-lavoratori-professionisti-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Quater-ampliato-e-rafforzato-il-sostegno-a-lavoratori-professionisti-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Quater-ampliato-e-rafforzato-il-sostegno-a-lavoratori-professionisti-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Quater-ampliato-e-rafforzato-il-sostegno-a-lavoratori-professionisti-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-Quater-ampliato-e-rafforzato-il-sostegno-a-lavoratori-professionisti-e-imprese/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Misure-di-prevenzione-durante-il-periodo-festivo-i-ristori-per-le-attivita-interessate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Misure-di-prevenzione-durante-il-periodo-festivo-i-ristori-per-le-attivita-interessate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Misure-di-prevenzione-durante-il-periodo-festivo-i-ristori-per-le-attivita-interessate/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Misure-di-prevenzione-durante-il-periodo-festivo-i-ristori-per-le-attivita-interessate/
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SOTTOMISURA 1.3 

Supporto agli scambi internazionali di breve durata nel settore agri-
colo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali 

La sottomisura 1.3 promuove in particolare: 

 scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale dei paesi 
dell’UE con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buo-
ne pratiche e l’apprendimento personale e pratico da altri operatori 
economici del settore agricolo e forestale; 

 visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con 
un approccio di insegnamento-apprendimento tra operatori econo-
mici del settore agricolo e forestale. 

Allegati: 

DDG n. 4542 del 22/12/2020 – Approvazione Bando 
Bando sottomisura 1.3 

Allegato 1 – Format proposta progettuale 
Allegato 2 – Format Scheda autovalutazione 

Allegato 3 – Schema perizia asseverata 

Allegato 4 – Patto d’integrità 

BENEFICIARI prestatori dei 
servizi di formazione, pubblici 
e/o privati, operanti in ambito 
europeo  

DESTINATARI addetti dei 
settori agricolo, agroalimentare 
e forestale, i gestori del territo-
rio e altri operatori economici 
che siano PMI operanti in zone 
rurali, e prioritariamente i gio-
vani agricoltori di cui alla sotto-
misura 6.1, le donne e le start 
up delle zone rurali.  

I termini, iniziale e fina-
le, per la presentazione 
delle domande saranno 
comunicati con successi-
vo avviso pubblicati sul 

sito del PSR.  

 

https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/DDG_4542_approvazione-Bando-1-3.pdf
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/bando-1.3-21-12-20-definitivo.pdf
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/All_1-format-proposta-progettuale.odt
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/All_2-Format-Scheda-autovalutazione-def.odt
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/All_3-Schema-perizia-asseverata-def.odt
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/All_4-Patto-dintegrit%C3%A0.odt

