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News dall’Europa e non solo…
News dal Camune…
Ufficio Politiche Comunitarie
Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo
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

FORMAZIONE GRATUITA PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE
PER CHI?
Giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti,
senza lavoro e non impegnati in percorsi
di studio o di formazione professionale
(NEET) iscritti al Programma 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 gratuitamente del supporto di consulenti e formatori esperti selezionati con
un’assistenza personalizzata, per un totale di 80 ore formative
INFORMAZIONI?
Cittadella dei Giovani Via Ugo Foscolo 1 Alcamo mail all’indirizzo: ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it Tel 0924/502701
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SOTTOMISURA 4.3. azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni
agricoli e forestali”
D.D.G. n. 532 del 1804.2019 e Bando Disposizioni attuative
MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” operazione 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” : Disposizioni Attuative DDG

n.683 del 18.04.2019

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” OPERAZIONE 4.4.b “Preservazione
della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” Bando 2019 DDG n.684 del

18.04.2019 Disposizioni Attuative

MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità sul sito PSR
Sicilia 2014-2020” DDG n. 689 del 19.04.2019 Allegato - Avviso di modifica
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole

per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la
pubblica utilità sul sito PSR Sicilia 2014-2020”Bando 2019 DDG n.690 del
19.04.2019 Avviso di modifica disposizioni attuative;
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse
genetiche in agricoltura” – Bando 2019 DDG n.688 del 19.04.2019 Disposizioni attuative
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.1.1 – Agevolazioni ai Comuni per il compostaggio di prossimità dei rifiuti organici

Avviso pubblico

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,
Ha pubblicato il DDG n. 271 del 28/03/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione
di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti
di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, a
valere sull’Azione 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”
L’avviso, stato vistato dalla Ragioneria (reg. n.1 del 05/04/2019), è stato trasmesso con nota n.
15272 del 08/04/2019 per la pubblicazione sulla GURS.
La dotazione finanziaria è 16.104.160 euro.
La scadenza per la presentazione delle domande è di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana.
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei
Piani di Gestione della Rete Natura 2000” –
Proroga termini presentazione istanze.
Con DDG n. 165 del 20/03/2019, il Dipartimento
Ambiente, ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione a graduatoria, relativo all’Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000”al 10/06/2019.

"AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI UN PERCORSO
DI EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI"

POSSONO PRESENTARE PROPOSTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
RELAZIONI FAMILIARI E RESPONSABILITA' EDUCATIVE
Con D.D.G. n. 704 del 19/04/2019 è stato approvato l'Allegato A corredato dall'Allegato 1
"Istanza e Scheda progetto" e dall'Allegato 2 "Dichiarazione di intenti per la costituzione in
rete". Le proposte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. dal 13 maggio

2019 al 31 maggio 2019.
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BANDO ISI INAIL 2018
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 18:00 DEL 30.05.2019
CLICK DAY A PARTIRE DAL 6 GIUGNO
2019
Il bando ISI Inail 2018 prevede la concessione di contributi per incentivare le imprese a
realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature che permettano di abbattere le emissioni
inquinanti o di ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico da parte delle
microimprese e delle piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli.

A disposizione 369 milioni e 726.206 euro, suddivisi in 5 Assi di finanziamento
Le agevolazioni
I finanziamenti sono concessi a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
L'intensità dell'aiuto varia in relazione agli Assi.
Le date e gli orari del click day saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 6 giugno
2019. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla
base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL.
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Il #BandoFermenti è rivolto a “gruppi informali” (da tre a cinque componenti) composti da giovani fra i 18 e i 35 anni.
Ma anche ad “Associazioni temporanee di
scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti
(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.
“FERMENTI” mette a disposizione dei giovani un finanziamento complessivo di 16 milioni di euro.
Attraverso la condivisione di idee e competenze diversificate, di esperienze e pratiche da sperimentare e già sperimentate, FERMENTI incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di esplorare le
sfide sociali fondamentali per i giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità comuni
che impattano sulla comunità.
Sono cinque, in particolare, le sfide sociali individuate come prioritarie per le quali ti viene chiesto di proporre
idee e sviluppare progetti: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e partecipazione; Formazione e cultura;Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e salute.
Una delle novità più rilevanti del bando è la disponibilità a titolo gratuito di servizi di accompagnamento e di accelerazione, gestiti da esperti di processi di incubazione, per la predisposizione delle proposte progettuali di chi è
meno esperto e per l’elaborazione dei successivi progetti esecutivi. Su questo aspetto approfondisci sulla pagina
“Scopri gli Strumenti”.
Per partecipare al bando è necessario presentare la domanda, compilata secondo gli specifici allegati, ed inviarla, entro le ore 14,00 del 3 giugno 2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it

Per info: https://www.fermenti.gov.it/
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Invitalia lancia l’App per essere
sempre
aggiornati
su Smart&Start Italia.
Smart & Start sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio
nazionale con un finanziamento 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
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