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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


News dall’Europa e non solo 

 l’incentivo sostiene le micro e piccole imprese composte in preva-

lenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di 

tutte le età.  

 possono presentare domanda di finanziamento, le imprese costituite 

entro i 5 anni precedenti, con regole e modalità differenti a secon-

da che si tratti di imprese costituite da 

non più di 3 anni o da almeno 3 e da 

non più di 5. 

 viene introdotto il fondo perduto in com-

binazione con il rimborso agevolato 

 

CLICCA QUI: Presenta la domanda 

Non ci sono graduatorie: le domande vengono esaminate in 

base all’ordine di presentazione. 

L’iter di valutazione prevede due colloqui con Invitalia per verifi-

care le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team e 

la coerenza del progetto da finanziare al suo interno e in riferi-

mento alle potenzialità del mercato. 
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A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda con i 

nuovi criteri introdotti dalla Circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 - 

e successiva modifica limitatamente all'allegato A - della Direzione gene-

rale per gli incentivi alle imprese – Ministero dello sviluppo economico.  

 

Nuove Imprese a 

Tasso Zero, im-

portanti novità 

per l’incentivo 

dedicato ai gio-

vani e alle donne 

  Domande dal 

19 maggio  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2-originale.pdf?la=it-it&hash=F9146F3E4CC49CA96B9775E18DD5FD5080870264
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/modifica-circolare-8-aprile-2021-n-117378--nito2.pdf?la=it-it&hash=1FCB24929F84F375F3ED77370A3D475444CA1096
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Cultura Crea Plus è l’incentivo promosso dal Ministero della cultura 

(Mic) per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19. 

L’incentivo prevede un contributo a fondo perduto fino a €25.000 

a copertura delle spese di capitale circolante per il riavvio e il so-

stegno alle imprese.  BENEFICIARI 

  Imprese costitute da meno di 36 mesi, operanti in specifici settori 

con sede operativa in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sici-

lia; 

Imprese ed Enti del Terzo Settore costituite da oltre 36 mesi, ope-

ranti in specifici settori e operanti in uno dei Comuni ricadenti nelle 

“aree di attrazione”  AGEVOLAZIONI 

Contributo a Fondo perduto nella misura del 

100% dei costi ammissibili (massimo 25.000 

euro) 

  

 INVIO DELLA DOMANDA 

 La domanda può essere inviata solo online, dalle ore 12.00 del 19 

aprile 2021, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 

La valutazione avviene entro 60 giorni, secondo l’ordine cronolo-

gico di arrivo. 

. 

CLICCA QUI PER INFORMAZIONI 
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La domanda può es-

sere inviata solo onli-

ne, dalle ore 12.00 

del 19 aprile 2021, 

attraverso la piatta-

forma informatica di 

Invitalia. La valuta-

zione avviene entro 

60 giorni, secondo 

l’ordine cronologico 

Per le imprese  
turistico-culturali colpi-
te dall’emergenza Co-
vid-19 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0/cultura-crea-plus
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Si tratta del primo bando del nuovo programma Corpo europeo 

di solidarietà 2021-2027, con un budget di oltre un miliardo di 

euro e mira ad offrire ad almeno 275mila giovani l'opportunità 

di contribuire ad affrontare sfide sociali e umanitarie attraverso 

il volontariato o la creazione di propri progetti di solidarietà. 

Cosa finanzia il bando Corpo UE solidarietà 2021? 

proposte per le seguenti iniziati-
ve del Corpo europeo di solida-
rietà: 

 progetti di volontariato; 

 gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; 

 progetti di solidarietà; 

 marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla 
solidarietà; 

 marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti CORPO EUROPEO DI  

SOLIDARIETÀ  

IL PARLAMENTO UE 

 APPROVA IL PROGRAMMA 

DI VOLONTARIATO 

Chi può accedere ai fondi europei? 

 organismo pubblico o privato e dai gruppi di giovani che si 
sono registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà. 

 I partecipanti devono avere sede nei 27 Stati membri 
dell’UE; per alcune iniziative del Corpo europeo di solidarie-
tà è ammessa la partecipazione di organizzazioni provenienti 
da: paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein; paesi candidati 
all’adesione all’UE: Repubblica di Turchia, Repubblica di 
Macedonia del Nord. 

Per la presentazione delle domande sono previste diverse sca-
denze comprese tra il 28 maggio 2021 e il 5 ottobre 2021. 

https://corpoeuropeodisolidarieta.net/
https://corpoeuropeodisolidarieta.net/
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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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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/

