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RIVOLGITI AL NOSTRO SPORTELLO  

PRESSO LA  CITTADELLA DEI GIOVANI 

 
L’infoPoint è aperto al pubblico, su prenotazione, il Lune-

dì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

Per prenotarsi e-mail: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  

UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE 
CITTADELLA DEI GIOVANI  

VIA UGO FOSCOLO,1 ALCAMO 
 
 

È’ attivo alla Cittadella dei Giovani, nell’Ufficio Politiche 

Comunitarie del Comune, un servizio di consulenza ed in-

formazione, rivolto alle imprese artigiane e agli aspiranti 

nuovi imprenditori, su temi come la creazione d'impresa, 

l'assistenza fiscale e tributa-

ria, i fondi di ricerca e i fi-

nanziamenti, l'accesso al cre-

dito. 

https://www.comune.alcamo.tp.it/it
https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/politiche-comunitarie
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it


News dall’Europa e non solo 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 

che definisce termini e modalità di presentazione delle domande 

per ottenere i finanziamenti previsti dal dl Rilancio per le piccole 

imprese dell’industria del fashion.  

A disposizione ci sono 5 milioni di euro per la concessione 
di contributi a fondo perduto per progetti innovativi, ispirati 
ai principi dell’economia circolare o che sfruttano le nuove 
tecnologie digitali. Tra i criteri di valutazione anche la promozio-
ne di giovani talenti. 

I contributi a fondo perduto a sostegno del settore del fashion 
sono stati previsti dall'art. 38 bis del decreto Rilancio, insieme 
al credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze fi-

nali di magazzino. 

In base al decreto attuativo, i finanziamenti potranno coprire fi-
no al 50% delle spese per la realizzazione di progetti finalizzati: 

 alla realizzazione di nuovi elementi di design; 

 all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo; 

 alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; 

 all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali; 

 al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti 
rinnovabili, in linea con i principi dell’economia circolare. 
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Chi può partecipare al 

bando del MISE? 

Le agevolazioni possono esse-

re richieste solo da imprese di 

piccola dimensione, non quo-

tate e che non hanno rilevato 

l’attività di un’altra impresa 

e non sono state costituite a 

seguito di fusione.  

Domande a Invitalia dal 22 

settembre 
Le agevolazioni saranno con-

cesse sulla base di u-

na procedura valutativa con 

procedimento a sportello, 

fino all'esaurimento dei 5 mi-

lioni di euro stanziati dal dl 

Rilancio. Le domande po-

tranno essere presentate a 

partire dalle ore 12.00 del 22 

settembre 2021. 

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


News dall’Europa e non solo 

Il MISE ha pubblicato i nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, 

che possono contare su 38 milioni di euro, così ripartiti: 

 23 milioni per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valo-

rizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, pro-

duttività e sviluppo di mercato (bando Brevetti+) 

 12 milioni per la valorizzazione di disegni e modelli (bando Dise-

gni+) 

 3 milioni per la tutela dei marchi all’estero 

(bando Marchi+)  
 
 

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, 

nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo 

di 140.000 euro. 

Le domande saranno gestite da Invitalia con una procedura a 

sportello che prevede la valutazione in ordine cronologico di 

arrivo fino a esaurimento dei fondi. 

 
PRESENTA LA DOMANDA 
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Si tratta di tre misure promosse dal Ministero per lo Sviluppo econo-

mico con l'obiettivo di aiutare le PMI a tutelare e valorizzare la pro-

prietà intellettuale.  

A disposizione per i bandi 2021 ci sono 38 milioni di euro.   

 
Le domande di contributo 

potranno essere presentate 

dalle PMI, fino ad esauri-

mento delle risorse disponi-

bili, a partire: 

 dal 28 settembre 

2021 per il bando Bre-

vetti+ 

 dal 12 ottobre 2021 per 

il bando Disegni+ 

 dal 19 ottobre 2021 per 

il bando Marchi+   

L'agevolazione consiste 

in un contributo in con-

to capitale fino ad un 

massimo dell’80% (90% 

in casi specifici) delle 

spese ammissibili. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/presenta-la-domandaC:/Users/Assessore%202/Documents/Adobe


News dall’Europa e non solo 

I criteri per la concessione degli incentivi, a valere sul Capo III del Ti-

tolo I del decreto legislativo n. 185-2000, sono stati definiti con il de-

creto del 18 gennaio 2016 e poi aggiornati dopo che il decreto Mezzo-

giorno ha esteso la misura Resto al Sud alle imprese agricole.  

Il dlgs n. 185-2000 è stato quindi modificato prevedendo condizioni 

più favorevoli per l'avvio e lo sviluppo di imprese nelle regioni meri-

dionali. 

Al regime di aiuto basato su un mutuo agevolato, a tasso zero, per un 

importo non superiore al 75% delle spese ammissibili si è aggiunta ini-

zialmente, solo per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la possibilità di ottenere un mutuo 

agevolato, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60% del-

la spesa ammissibile accompagnato da un contributo a fondo perdu-

to fino al 35% della spesa ammissibile. 

Come richiedere i finanziamenti Il nuovo portale per la presentazione delle do-

mande è già attivo dalle ore 10.00 del 30 aprile 2021. Le domande convalidate 

sul precedente portale "Subentro/Ampliamento" sono state automaticamente 

importate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.  
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Contributi e finanziamenti agevolati per imprenditoria giovanile e fem-

minile. ISMEA concede agevolazioni per sostenere il ricambio gene-

razionale e lo sviluppo delle imprese agricole condotte da giovani e 

donne. 

 
 

Per accedere alle agevolazioni 

le micro, piccole e medie im-

prese, organizzate sotto forma 

di ditta individuale o di società, 

devono essere essere ammini-

strate e condotte da un giovane 

di età compresa tra i 18 ed i 

41 anni non compiuti alla data 

di presentazione della domanda 

o da una donna senza limiti di 

e -

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

Il Bando Voucher Digitali I4.0 

anno 2021, intende diffondere la 

cultura e la pratica digitale nelle 

micro, piccole e medie imprese al 

fine di sostenerle economicamente 

nelle iniziative di digitalizzazione.  

COME FUNZIONA? 

I voucher, finaziano fino a 5.000 € a fondo perduto per finanziare attività di 

digitalizzazione della tua impresa, quali: consulenza, formazione e acquisto di 

beni strumentali (attrezzature, software e servizi informatici).  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate 

esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma 

Web Telemaco http://webtelemaco.infocamere.it - Servizi e-gov 

- Contributi alle imprese - a partire dalle ore 9.30 del giorno 

14/09/2021 fino alle ore 21:00 del giorno 

24/09/2021. Saranno automaticamente escluse le domande 

inviate prima e dopo tale termine. Non saranno considerate am-

missibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammis-

sione al voucher.  

SCARICA IL BANDO E 

GLI ALLEGATI 

 
Bando Voucher Digitali Impresa 

4.0 Anno 2021 

 

Modulo di Domanda 

 

Modulo Misura B - Descrizione e 

Dettaglio Progetto 

 

Autodichiarazione Ulteriori Forni-

tori 

 

Modello di Procura 

dell’Intermediario Abilitato 
 

Modello di Dichiarazione De Mini-

mis Impresa 

Controllata/Controllante   

https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/2021_Bando%20voucher%20digitale%20I4.0_CCIAA%20PA_EN.pdf
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/2021_Bando%20voucher%20digitale%20I4.0_CCIAA%20PA_EN.pdf
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modulo%20Domanda%202021_CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modulo%20Misura%20B_anno%202021_CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modulo%20Misura%20B_anno%202021_CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Autodichiarazione%20ulteriori%20fornitori_anno2021_CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Autodichiarazione%20ulteriori%20fornitori_anno2021_CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modello_Procura%20dell%27intermediario%20abilitato_anno_2021_%20CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modello_Procura%20dell%27intermediario%20abilitato_anno_2021_%20CCIAAPAEN.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modello%20di%20Dichiarazione%20de%20minimis%20IMPRESA%20controllata_controllante_anno_%202021.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modello%20di%20Dichiarazione%20de%20minimis%20IMPRESA%20controllata_controllante_anno_%202021.doc
https://www.paen.camcom.gov.it/sites/default/files/Allegati_Sito/Punto_Impresa_Digitale/Modello%20di%20Dichiarazione%20de%20minimis%20IMPRESA%20controllata_controllante_anno_%202021.doc
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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-

START UP E PMI INNOVATIVE:  

OLTRE 102 MILIONI DI EURO GLI IN-

VESTIMENTI A-

GEVOLATI 

VEDI ANCHE LE RI-

SPOSTE ALLE DO-

MANDE FREQUEN-

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 

CAPITALE 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-

 Il bonus è riconosciuto dall’Agenzia, previa verifica 

della correttezza formale dei dati indicati 

nell’istanza, 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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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’autoimprenditorialità 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 FINANZIA-

MENTI: 

 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 

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/

