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Ufficio Politiche Comunitarie 

Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

Informa, diffonde e monitora costantemente le op-

portunità offerte dall’Unione Europea attraverso i 

programmi comunitari sia a gestione diretta che in-

diretta.  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  

PER CHI? 

giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, senza la-

voro e non impegnati in percorsi di studio o di 

formazione professionale (NEET) iscritti al Pro-

gramma Garanzia Giovani. che hanno attitudine 

al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità e 

la voglia di mettersi in gioco. 

FORMAZIONE 

I giovani che si iscriveranno alla sessione formativa usufruiranno gratui-

tamente del supporto di consulenti e formatori esperti selezionati con 

un’assistenza personalizzata, per un totale di 80 ore formative 

DOVE? 

Cittadella dei Giovani  Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail all’indirizzo: 

ascandariato@comune.alcamo.tp.it  – ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it    

FORMAZIONE GRATUITA PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE 

Presentazione delle domande Entro il 30 marzo 2019 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it
mailto:ascandariato@comune.alcamo.tp.it
mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta diffe-
renziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”  

Avviso pubblico per la con-
cessione di agevolazioni in 
favore di Comuni, anche 
nelle forme associative rego-
larmente costituite (Ambiti 
di Raccolta Ottimali), per la 
realizzazione e/o amplia-
mento/potenziamento/

adeguamento di Centri Comunali di Raccolta  

Di seguito, in formato digitale, il link relativo alla bozza dell'avviso a 
titolo di preinformazione ed in fase di predisposizione,  

Allegato: Bozza di avviso pubblico CCR S. 5 asse 6 az. 6.1.2  (nuova fi-
nestra) 

Avviso di concessione da parte del MIUR di contributi per la progetta-

zione Edifici Scolastici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico   

Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far 

pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informati-

va, pena la non ammissione alla presente procedura, collegandosi alla pagina web del 

sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  www.istruzione.it/

edilizia_scolastica/index.shtml nella pagina appositamente dedicata alla progettazio-

ne entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 18 aprile 2019.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149217756.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149217756.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149819593.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149819593.PDF
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INVITALIA – SICILIA 

RILANCIO DELLE AREE DI CRISI INDU-
STRIALE NON COMPLESSA (L.181/89)  

E' stata rifinanziata la legge 181/89 a supporto di investimenti 
produttivi, industriali, turistici e di tutela ambientale nei Si-
stemi Locali del Lavoro (SLL) della Regione Sicilia 

Beneficiari 

Imprese di qualsiasi dimensione già costituite in forma di società di 
capitali, incluse le società cooperative, localizzate nei Sistemi Locali 
del Lavoro (SLL) della Regione Sicilia. Ogni SLL comprende diversi 
territori, comuni e zone censuarie specifiche definite in base al Decreto 
del Mise. 

Gli investimenti devono essere realizzati nell'area di crisi industriale 
non complessa, che comprende i territori dei sistemi locali del lavoro 
di: Agrigento, Alcamo, Bivona, Brolo, Cammarata, Campobello di Li-
cata, Capo d’Orlando, Catania, Enna, Giarre, Grammichele, Ispica, 
Lentini, Leonforte, Lercara Friddi, Messina, Milazzo, Mistretta, Mus-
someli, Naro, Noto ,Palermo, Partinico, Paternò ,Patti, Petralia Sotta-
na, Ragusa, Salemi, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Cama-
stra, Scordia, Siracusa, Trapani.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Guida  

per imprese,  

Startup 

 e cittadini 

 

 

Si chiama Incentivi.gov.it il nuovo progetto che raccoglie le opportunità di 
finanziamento per imprese, startup e cittadini.  

Il “catalogo” degli incentivi, disponibile online e in formato cartaceo, è il 
risultato di una collaborazione tra numerose realtà impegnate nel sostegno 
alle imprese: oltre al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero 
del Lavoro, il progetto coinvolge Invitalia, Agenzia delle Entrate, Cassa De-
positi e Prestiti, GSE, ENEA, Finest, INPS, ICE, Unioncamere, Sace, Simest 
e SofiCOOP. 

Gli incentivi riguardano l’avvio o la crescita di un’impresa, gli investimenti 
in innovazione, il rafforzamento patrimoniale, i macchinari, gli impianti e i 
software, l’internazionalizzazione, la formazione, la ricerca e lo sviluppo, 
l’efficienza energetica, le nuove assunzioni, gli sgravi fiscali. 
 
E' Possibile scaricare qui la Guida per le imprese e cittadini 
Consulta qui la Banca dati  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.incentivi.gov.it/
https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi
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Invitalia lancia l’App per esse-

r e  s e m p r e  a g g i o r n a t i 

su Smart&Start Italia. 

Smart & Start sostiene la nasci-

ta e la crescita delle startup in-

novative su tutto il territorio 

nazionale con un finanziamen-

to a tasso zero.  

Per le sole startup innovative 

con sede nel Mezzogiorno, che 

possono usufruire dei fondi 

europei del PON IC, è previsto 

anche un contributo a fondo 

perduto pari al 20% del finanziamento. 

 

 

Per saperne di più: 

Sito Smart&Start Italia 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia

