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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 Foscolo,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
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
http://WWW.COMUNE.ALCAMO.TP.IT
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Le società e le associazioni sportive interessate possono presentare 

la propria candidatura a partire dal 15 marzo ed entro il 30 giugno 

2021.   

Sport e periferie 

Il bando "Sport di tutti - Quar-

tieri" è finalizzato a promuovere 

e sostenere la creazione di presì-

di sportivi ed educativi 

in periferie e quartieri disagiati, 

realizzati e gestiti da associazioni 

sportive di base, che fungano da 

centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a 

tutte le fasce di età. QUI L’AVVISO 

Sport e inclusione sociale 

L'iniziativa "Sport di tutti - Inclu-

sione" mira a sostenere lo sport 

sociale e ad incentivare l’eccellenza 

dell’associazionismo sportivo di 

base attraverso il finanziamento di 

progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizza-

no lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale. 

QUI L’AVVISO 
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contributi a società e associazioni 
sportive dilettantistiche 

 
Le società e le associa-

zioni sportive interessate 

possono presentare la 

propria candidatura a 

partire dal 15 marzo ed 

entro il 30 giugno 2021.  

 

https://www.sportesalut

e.eu/avviso-di-

manifestazione-di-

interesse.html 

https://www.sportesalute.eu/images/manifestazione_interesse/avviso_sport_di_tutti_quartieri.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/manifestazione_interesse/avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf
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L’Agricoltura circolare al centro della Joint call 2021 
ERA-NET SusCrop 

La call 2021 finanzia progetti di ricerca sulla reintegrazione dei siste-
mi di coltivazione e allevamento con l’obiettivo di aumentare la cir-
colarità tra questi sistemi e di migliorare la sostenibilità delle azien-
de agricole.  

Il budget complessivo ammonta a circa 16 milioni di euro, di cui 
600mila euro messi a disposizione dal Ministero delle Politiche 
agricole e alimentari. 

Relativamente all'allevamento del bestiame le ricerche possono ri-
guardare le principali specie terrestri, ad esempio bovini da carne e 
da latte, pecore, capre, suini e pollame, ma anche altre specie, co-
me conigli e api; 
sul fronte colture 
l'interesse è prin-
cipalmente sui 
seminativi, ma 
tra i sistemi di 
coltivazione am-
messi ci sono an-
che prati erbosi, 
orticoltura, coltu-
re da biomassa e 
agroforestali. 

Con il lancio del bando scatta-
no i termini per la presenta-
zione delle proposte che si 
chiuderanno il 26 maggio 

2021. I progetti selezionati, 
che potranno ricevere contri-
buti fino a 200mila euro, do-
vranno essere avviati entro il 

mese di dicembre.  

Link per la presentazione: 
https://www.suscrop.eu/202

1-joint-call 

Al via la call per progetti di ricerca 
sull'agricoltura circolare 

Università, imprese e 
istituti di ricerca posso-

no presentare proposte 
sulla circolarità nei siste-
mi di coltura mista e di 
allevamento del bestia-
me con focus sulla miti-
gazione dei gas serra.  

https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html
https://www.suscrop.eu/news?backRef=7&news=2021_Joint_Call_open_submission
https://www.suscrop.eu/news?backRef=7&news=2021_Joint_Call_open_submission
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Patrimonializzazione PMI, credito imposta 
aumenti di capitale: domande dal 1° giugno  
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Come richiedere il credito d'imposta aumenti di ca-

pitale per patrimonializzazione imprese 

Come nel caso del credito d’imposta destinato a quei soggetti che 

effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del 

capitale sociale di una o più società (previsto dal comma 4 del dl 

Rilancio), anche in questo caso le istruzioni sulla domanda sono 

contenute nel provvedimento n. 67800 dell’11 marzo 2021 del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Le domande possono essere inviate dal 1° giugno al 2 novembre 

2021. Le istanze possono essere inviate online utilizzando il mo-

dello apposito contenuto nel provvedimento dell’11 marzo. 

 Il bonus è riconosciuto dall’Agenzia, previa verifica 
della correttezza formale dei dati indicati nell’istan-
za, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e 
fino all’esaurimento delle risorse; 

 L’esito (positivo o negativo) della richiesta sarà co-
municato sempre dall’Agenzia entro al massimo 30 
giorni dalla data di presentazione della domanda, 
assieme all'importo spettante. 

Sostegno alla pa-

trimonializzazio

ne delle PMI  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provv-11-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provv-11-marzo-2021
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/
https://www.invitalia.it/
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Fondi europei ai Comuni per investimenti  
nell’energia sostenibile.  

In arrivo la seconda call dello  
European City Facility 
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A fine marzo parte la seconda 

call dello European City Facili-

ty, l’iniziativa europea nata per 

fornire sostegno finanziario su 

misura, rapido e semplificato a 

Comuni e autorità locali per in-

tercettare i finanziamenti euro-

pei e indirizzarli su progetti di energia sostenibile.   

Con il secondo bando verrà selezionato un numero ancora 

maggiore di città ed accedere alla sovvenzione di 60mila 

euro per sviluppare il loro concetto di investimento. 

In attesa di indicazioni più dettagliate sulla seconda call, co-

nosciamo i termini per la presentazione delle domande: dal 

29 marzo al 31 maggio 2021. 

  Lo European City Facility - insieme a un altro strumento, lo European Island Facili-
ty, dedicato alle isole  - nasce proprio per colmare le lacune esistenti ed aggregare un 
gran numero di autorità locali per mobilitare gli investimenti nel campo dell'energia 

sostenibile. Il mezzo utilizzato è quello dell'Investment Concept.  

https://www.eucityfacility.eu/home.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/18866-fondi-ue-energia-sostenibile-i-bandi-horizon-2020-per-citta-e-isole.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/18866-fondi-ue-energia-sostenibile-i-bandi-horizon-2020-per-citta-e-isole.html
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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 finan-

ziamenti: 

• 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
https://www.invitalia.it/

