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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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Riaperti i termini per aderire a See Si-
cily, il progetto con cui la Regione Siciliana sostiene gli opera-
tori del settore turistico attraverso, tra l’altro, l’acquisto di 
servizi di pernottamento.  

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’avviso pubbli-
co con cui il Dipartimento Turismo ha riattivato la finestra per 
la presentazione delle manifestazioni d’interesse per l’inseri-
mento nell’elenco degli operatori economici interessati. 

Un modo per dare la possibilità di aderire a chi non ha parte-
cipato al primo bando See Sicily, che si è concluso con 
la pubblicazione della graduatoria a novembre 2020 e la suc-
cessiva erogazione dei relativi contributi.  

Possono aderire esclusivamente le strutture ricettive alber-
ghiere ed extralberghiere, non presenti nell’elenco pubblica-
to lo scorso novembre, che offrano pernottamenti sul terri-
torio siciliano (alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, 
affittacamere, B&B, agriturismi, turismo rurale, case ed appar-
tamenti per vacanze, case per ferie, residenze turistico alber-
ghiere, campeggi, motel, ostelli, rifugi). 
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Le istanze, a pena di 

esclusione, vanno pre-

sentate online dal 18 

maggio all’1 giu-

gno sulla piattafor-

ma seesicily.regione.sicil

ia.it, attraverso registra-

zione con Spid, codice  

Turist@t. e firma digita-

le.  

 

riaperti i termini: ancora disponibili ventitré milioni 

di euro, entro l’1 giugno l’invio delle istanze per i 

servizi di pernottamento 

http://www.regione.sicilia.it/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-acquisto-servizi-pernottamento-strutture-ricettive-riapertura-termini/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-acquisto-servizi-pernottamento-strutture-ricettive-riapertura-termini/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-elenco-strutture-da-invitare-per-affidamento-servizi-pernottamento/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-elenco-strutture-da-invitare-per-affidamento-servizi-pernottamento/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-elenco-strutture-da-invitare-per-affidamento-servizi-pernottamento/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-elenco-strutture-da-invitare-per-affidamento-servizi-pernottamento/
http://seesicily.regione.sicilia.it/
http://seesicily.regione.sicilia.it/
https://www.spid.gov.it/
https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it/login/account/signin?ReturnUrl=%2Flogin%2Fissue%2Fwsfed%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fregione.sicilia.turistat%252fapp%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fHome%25252f%25
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-see-sicily-acquisto-servizi-pernottamento-strutture-ricettive-riapertura-termini/C:/Users/Utente/Documents/Biblioteca di calibre
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Il Fondo ha come elemento cardine gli investimenti a impatto sociale, ov-

vero quelli finalizzati a produrre, oltre a rendimenti economici, effetti sociali 

positivi per le comunità, anche grazie alla sinergia tra attori pubblici e privati. 

A tal proposito, il nuovo strumento ANPAL sosterrà sia i modelli innovativi per 

la formazione e la riqualificazione professionale per il recupero dei giovani a 

rischio di emarginazione, che lo sviluppo di realtà sostenibili in grado di gene-

rare occupazione. 

I soggetti destinatari dello strumento saranno le imprese, le cooperative, 

le associazioni in forma singola o associate, capaci di costruire centri di ec-

cellenza o altri interventi innovativi. Questi stakeholders dovranno possedere 

un elevato know-how nell’ambito delle attività di formazione e dovranno ga-

rantire la presenza di un cofinanziamento privato a livello di progetto. 
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Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, il Fondo ha l'obiettivo di contrastare 

la disoccupazione e l’inattività giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il 

finanziamento di progetti che assicurino una ricaduta sociale in termini di crescita 

dell’occupazione degli under 35 e incremento del benessere sociale.  

 

Garanzia Giovani 

Il programma Garan-

zia Giovani è un’ini-

ziativa europea nata 

dalla necessità di 

fronteggiare le diffi-

coltà di inserimento 

lavorativo e la disoc-

cupazione giovanile. 

 

https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovani
https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovaniC:/Users/Utente/Documents/Biblioteca di calibre
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 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 costi-

tuite entro i 5 anni precedenti, 

con regole e modalità differenti 

a seconda 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 combinazione 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.  

 

Al via ON, Oltre 

Nuove Imprese 

a Tasso Zero  

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
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuova-nitoC:/Users/Utente/Documents/Biblioteca di calibre
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COS'È? 

L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata 

alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di star-

tup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse 

ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). 

COME FUNZIONA? 

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può 

essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di 

investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano pre-

valentemente in startup innovative o PMI innovative. 

Start up e PMI innovative:  

oltre 102 milioni di euro gli in-
vestimenti 
agevolati 

vedi anche le ri-

sposte alle doman-

de frequenti (FAQ)  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2042130-incentivi-fiscali-de-minimis-per-start-up-e-pmi-innovative-domande-frequenti-faq)dovremmo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2042130-incentivi-fiscali-de-minimis-per-start-up-e-pmi-innovative-domande-frequenti-faq)dovremmo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2042130-incentivi-fiscali-de-minimis-per-start-up-e-pmi-innovative-domande-frequenti-faq)dovremmo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042291-startup-e-pmi-innovative-oltre-102-milioni-di-euro-gli-investimenti-agevolati
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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/
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Due Webinar organizzati dal Consorzio ARCA, in qualità di nodo della 

rete europea Enterprise Europe Network (EEN), e lo studio di con-

sulenza Keplera che tratteranno di un tema di grande importanza 

per tutte le startup che vogliono entrare e crescere sul mercato: l’a-

spetto legale.  

 Il secondo Webinar sarà “Tutelarsi su internet: scopri come in 3 

passaggi”, anche questo sarà un evento online che si terrà giovedì 20 

maggio dalle 15.00 alle 16.00 e tratterà un argomento partico-

larmente vicino a noi, che viviamo in una società digitale e che passia-

mo la maggior parte del tempo su internet tra social network e altri 

siti e che molte volte nella vita quotidiana o lavorativa. 

Nel webinar affronteremo alcuni di questi aspetti e conosceremo la 

tecnologia denominata “Web Forensics” la quale consente di certifi-

care le violazioni avvenute online. 

 Link per partecipare: Webinar 20 maggio dalle 15.00 alle 

16.00: https://bit.ly/3dVRxey  

Webinar gratuiti con posti limitati. 

http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1221-l-importanza-dell-aspetto-legale-per-una-startup-due-webinar-organizzati-da-arca-e-keplera&Itemid=290C:/Users/Utente/Documents/Biblioteca di calibre
https://www.een-italia.eu/
http://www.consorzioarca.it/Keplera.it
https://bit.ly/3dVRxey
https://bit.ly/3dVRxey
https://bit.ly/3dVRxey
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1221-l-importanza-dell-aspetto-legale-per-una-startup-due-webinar-organizzati-da-arca-e-keplera&Itemid=290
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corso gratuito promosso da Experis Italia ed organizzato da  tree 
school per aiutare i giovani laureandi o laureati a rispondere corretta-
mente alle richieste del mercato del lavoro con le competenze tecni-
che adatte.  

Sono disponibili solo 30 posti. Il corso inizierà il 20 maggio 
2021. 

  

É un corso online, promosso da Experis Italia ed organizzato 
da  tree, che vi permetterà di accrescere le vostre competen-
ze nel settore IT ed entrare in contatto con il mondo del lavo-
ro. Fin dalle prime settimane di corso potrete realizzare collo-
qui con aziende interessate ad acquisire al proprio interno 
nuove risorse. Il corso sarà erogato in modalità live su 
una piattaforma digitale e avrà una durata di 240 ore (4-6 h al 
giorno dal lunedì al venerdì). Sono disponibili solo 30 posti.  

 

 Per maggiori dettagli sul corso, clicca qui. . 

Il progetto si rivolge ai 

giovani tra i 18 e i 30 anni 

che verranno messi in 

contatto con le aziende 

interessate ad assumere 

personale qualificato per 

trasformare questa op-

portunità in un posto di 

lavoro.  

https://tree.it/back-end-developer/%20
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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 anche nell’intento di sostenere una delle categorie più in soffe-

renza 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 trasfe-
riscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se resi-
denti 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/

