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News dall’Europa e non solo…”
È un servizio di informazione gratuito del Comune di Alcamo.
Il servizio informa, diffonde e monitora costantemente le opportunità
offerte dall’Unione Europea attraverso i programmi comunitari sia a
gestione diretta che indiretta. È possibile consultare on line il periodico d’informazione mensile o
iscriversi alla Newsletter attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istituzionale del
Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it seguendo il link di collegamento

News dal Camune…
L’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Alcamo è sede dello Sportello Informagiovani e Pari Opportunità.
Servizi offerti
Sportello
- Orientamento e prima informazione sulla creazione di impresa;
- Concessione di spazi in fase di avvio di Start-Up , servizio Co-working;
- Informazioni sulle opportunità offerte dall’UE;
- Informazioni sulle offerte di lavoro, concorsi e formazione;
On Line
- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Alcamo del Periodico di Informazione mensile;
- Newsletter sulle ultime novità e opportunità dell’UE.
L’Ufficio Politiche Comunitarie è anche sede operativa dello sportello informativo istituito a seguito della sottoscrizione con la Regione - Dipartimento della Programmazione, Coordinamento dell’Autorità di Gestione del
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PO FESR Sicilia 2014 – 2020 e responsabile della Strategia di Comunicazione del Protocollo d’Intesa per il
Partenariato della Comunicazione “Comunichiamo lo Sviluppo”.
I servizi offerti riguardano principalmente la diffusione sul territorio siciliano, a titolo gratuito, delle informazioni,
del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del PO FERS 2014-2020
Ufficio Politiche Comunitarie - Via XI Febbraio, 14/A –ALCAMO.
Aperto lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Tel/fax 0924-27062

SICILIA … News e Bandi Aperti

PSR Sicilia
OPERAZIONE 6.4.c " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole
nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" regime
de minimis –
AVVISO –pubblicato comunicato di proroga al 18/04/2018 del termine per la presentazione delle domande
di aiuto relative al Bando in regime de minimis pubblicato nella news del 26/09/2017.
Documenti allegati:
 Avviso di proroga
 DDG n.242 del 19.02.2018

SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”
- AVVISO - Rilascio domande di sostegno.
Documenti allegati:
- Avviso
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SOTTOMISURA 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo." BANDO per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA dal
11.12.2017 al 11.04.2018
Tipo di intervento:
L’analisi di contesto ha rilevato l’esigenza di puntare, nel corso del periodo 2014-2020, sullo sviluppo di
attività di turismo rurale (alloggi rurali, servizi per il turismo rurale, trasporti da e verso zone rurali, ecc.)
e sulla promozione di mestieri e attività artigianali. L’analisi di contesto ha dimostrato, inoltre, come il
livello dimensionale delle aziende rurali siciliane è piuttosto basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si
punta anche a rafforzare la capacità delle imprese di cooperare per abbassare i propri costi di produzione,
innalzare i margini reddituali e migliorare la competitività.
Obiettivo della presente operazione, quindi, è anche quello di promuovere forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” finalizzate al raggiungimento di economie di scala, che diversamente non
potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.
Economie di scala possono essere ottenute, per esempio, tramite attività comuni di commercializzazione
e promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, regimi di qualità, acquisto comune e condivisione di impianti e macchinari, e relativo adeguamento delle strutture esistenti, che risulterebbero
onerosi per la singola impresa e poco potrebbero essere sfruttati dall’azienda stessa, creazione di valore
aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei mercati locali, sviluppo di infrastrutture
logistiche all’interno di forme di gestione associate, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti svolte in modo associato.
La presente operazione si rivolge a microimprese con un organico inferiore a 10 persone e con un
fatturato totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, così come definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361, o persone fisiche non impegnate in un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento, che svolgono attività quali quelle sopra descritte.
Beneficiari: I beneficiari ammissibili nell’ambito di questa operazione sono gruppi di “piccoli operatori”,
costituiti da “microimprese” (imprese agricole e forestali, di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, servizi per il turismo rurale e per la
promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.) come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
L’operazione può coprire i seguenti tipi di costo:
 il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
 il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo;
 spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
 costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della cooperazione;
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 costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente
dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo
svolgimento degli interventi previsti; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di
processi di lavoro comune;
 spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
 spese generali.
Documenti allegati:
 Bando
 Disposizioni attuative
 D.D.G. n. 3251 del 30/10/2017

Fonte:www.euroinfosicilia.it

Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali” – Avviso pubblico
Pubblicato l’Avviso relativo all’Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio” – Asse 3 del
PO FESR Sicilia 2014/2020 – Bando con procedura a sportello in esenzione.
L’Avviso è stato approvato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive con DDG n. 144 del
07/02/2018,
in
corso
di
pubblicazione
sulla
GURS.
La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari
a 33.201.341,36 euro. Continua....

Azione 3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di
imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche” –
Avviso pubblico
Pubblicato l’Avviso relativo all’Azione 3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione ed integrazione
tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche”
– Asse 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Bando con procedura a sportello in esenzione.
L’Avviso è stato approvato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive con DDG n. 145 del
07/02/2018, in corso di pubblicazione sulla GURS.
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La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari
a 37.000.000 euro.Clicca qui per continuare a leggere

Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche”
– Avviso pubblico
Pubblicato l'Avviso relativo all’Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche” – Asse 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Bando con procedura a sportello in
esenzione.
L’Avviso è stato approvato dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive con DDG n. 146 del
07/02/2018, in corso di pubblicazione sulla GURS.
La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari
a 33.201.341,36 euro. Continua...

I bandi PO FESR pubblicati e in pubblicazione al 12 febbraio 2018

PO FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018.

N° 3 – MARZO 2018

Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con i relativi allegati sulla Pianificazione attuativa 2016/2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020

News e Bandi Regionali e Nazionali
FONTE: http://www.invitalia.it/

"Resto al Sud" la nuova misura che prevede un fondo
perduto del 35% e un finanziamento di 40.000 € per le
aziende siciliane.

Domande a partire dal
15 gennaio 2018.
CHE COS’È Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la
nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da
giovani nelle regioni del Mezzogiorno. La dotazione
finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro
CHE COSA SI PUÒ FARE Avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio
A CHI SI RIVOLGE Le agevolazioni sono rivolte a
giovani tra 18 e 35 anni residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Per tutta la durata del finanziamento i beneficiari non possono essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un
altro soggetto. Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali
e le persone fisiche che intendano costituirsi in società, dopo l’esito positivo della valutazione.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e per le principali
voci di spesa utili all’avvio dell’attività.
LE AGEVOLAZIONI Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: • un contributo a
fondo perduto del 35% dell’investimento complessivo • un finanziamento bancario del 65% dell’investimento
complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente
coperti da un contributo in conto interessi.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.
Per info: www.invitalia.it
INFO: DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91
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News e Bandi Europei
Fonte: Bollettino settimanale "Europa & Mediterraneo" n. 10 del 07/03/2018

Nuove opportunità per i giovani di
fare viaggi dal valore culturale ed
istruttivo
La Commissione europea ha adottato una decisione di finanziamento volta ad avviare l'attuazione della proposta
del Parlamento europeo di un Pass Interrail gratuito al
compimento del 18° anno di età.
Con un bilancio di 12 milioni di euro nel 2018, si stima che
questa azione darà la possibilità a 20 000-30 000 giovani di fare un'esperienza di viaggio che contribuirà a sviluppare l'identità europea, a rafforzare i valori europei comuni e a pro-muovere la scoperta di siti e culture nel continente. Questa proposta è in linea con le ambizioni dell'UE di promuovere la mobilità dell'istruzione, la cittadinanza
attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà di tutti i giovani.
L'azione si propone di offrire ai giovani, di tutti i contesti sociali e indipendentemente dal titolo di studio, compresi
quelli con mobilità ridotta, l'opportunità di viaggiare all'estero.
Verrà organizzata una campagna promozionale per informare i giovani europei che stanno per compiere 18 anni
di questa nuova opportunità, che potrebbe includere un concorso per selezionare chi saranno i primi a partire,
presumibilmente quest'estate. I viaggi saranno per lo più in treno, ma sono pre-visti anche mezzi alternativi se
necessari, tenendo in considerazione i fattori tempo, distanza e impatto ambientale.

Carta Erasmus per l’istruzione
superiore 2014-2020
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n.
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/50 del 20.12.2013).
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo ge-nerale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore
(IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le
IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del
programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite
accordi interistituzionali tra le IIS.
La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà
soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della
carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione
superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea; i paesi EFTASEE (Islanda, Liechtenstein, Nor-vegia), i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia).
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Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare
ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del pro-gramma Erasmus+, nei rispettivi territori.
Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12.00
(mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 22 marzo 2018. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 30 settembre 2018. Le informazioni relative al
programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en

Giovani e Imprese

Online la nuova circolare su Smart&Start Italia, la misura gestita da Invitalia e
rivolta alle startup innovative.
Tra le novità:
 termini procedurali più adeguati per ridurre i tempi per l’accesso alle agevolazioni
 indicazioni sulle nuove categorie di spesa relative al marketing e al web marketing
 modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi di
esercizio attraverso fatture non quietanzate
 oneri per le imprese beneficiarie relativi agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FERS.
 Sono ancora disponibili risorse per la presentazione delle domande.

Per maggiori informazioni
Circolare ministeriale 14 febbraio 2018, n. 102159 - Smart&Start Italia. Modificazioni e integrazioni
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start)
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FONTE:http://www.consorzioarca.it

Il bando indetto da GoGlobal mira a fornire alle aziende operanti nel settore biotech e medtech le competenze necessarie per l'espansione internazionale; ciò in ragione del fatto che tali start-up
e PMI possono incontrare difficoltà ad espandersi su alcuni
mercati esteri, specialmente
quando l'introduzione di nuovi
prodotti sui mercati esteri
comporta un processo lungo,
complicato e costoso.
Tale bando mira a supportare i
partecipanti nell’ingresso in
nuovi mercati ed in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle particolarità dei diversi sistemi
sanitari, dei relativi adempimenti di legge e delle certificazioni; oltre che dei principali soggetti interessati e dei concorrenti.
Deadline: 31 Marzo 2018
Per ulteriori informazioni rivolgersi a staff-een@consorzioarca.it
I candidati interessati possono scegliere tra diversi programmi GoGlobal:
Start.Smart.Japan : il Giappone offre importanti opportunità alle PMI europee nel campo dell'assistenza
sanitaria, visto il suo forte interesse per le nuove tecnologie.
GoGlobal Israele-Canada: fornisce alle principali PMI europee un accesso unico a due centri di innovazione riconosciuti a livello internazionale, con il coinvolgimento di forti partner locali.
Saftey Belt to Go2China: la Cina sta diventando il secondo più grande mercato sanitario mondiale, ma
l’ingresso in tale mercato non è facile per gli stranieri.
MedTech Excelerator: quattro hub innovativi collegati con Europa, Stati Uniti, Brasile e Cina, cooperano per favorire l'internazionalizzazione delle start-up / PMI nel settore della tecnologia medica.
Il valore commerciale del programma è stimato in € 10.000, e non è richiesta alcuna equity in cambio.
I costi di viaggio saranno parzialmente rimborsati da EIT Health.
I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:
-Prodotti già presenti sul mercato locale
-Pianificazione delle strategie di internazionalizzazione
-Coinvolgimento della direzione aziendale
-Capacità di partecipare attivamente al programma
-Capacità finanziaria
-Potenziale di crescita e di diversificazione della compagnia
-Corrispondenza delle attività con gli obiettivi tematici di EIT Health
-Potenziale di mercato del prodotto/servizio (in relazione ai pesi obiettivo)
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fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Efficienza energetica, ecco il
Fondo nazionale
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6
marzo 2018 il decreto attuativo del Fondo
Nazionale per l’efficienza energetica.
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e
processi produttivi. Nello specifico:





la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento
l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
la riqualificazione energetica degli edifici.

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal
Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio
2018-2020.
Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con
i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di
oltre 800 milioni di euro.
Clicca qui per maggiori informazioni

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo
Ufficio Politiche Comunitarie
Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
Tel/fax 0924-27062

