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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  

 

Info: https://www.stavoltavoto.eu/?recruiter_id=127549 

 (andando su questa pagina sarà possibile iscriversi alla community di 

#stavoltavoto) 

Facebook: https://www.facebook.com/StavoltaVoto.2019/  

Campagna di informazione  del Parlamento Europeo  

“Road towards the european elections 2019 

STAVOLTA VOTO  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.tp.it
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SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – ERRARTA CORRIGE 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE –  

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 4.1 per l’intero periodo di programmazione 

è pari ad € 424.000.000 di spesa pubblica, di cui FEASR € 256.520.000  

 

Beneficiari  

Gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società agricola di persone, capitali o cooperativa 

di produzione, costituite in conformità alla legislazione vigente)  

 

 

Documenti allegati 

Avviso errata corrige 

Nuove disposizioni attuative corrette 
 

_____________ 
 
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fe-

nomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – BAN-

DO – Con DDG. n. 840 del 07.05.2019 è stato approvato il bando della operazione. 

Documenti allegati: 

Bando 

D.D.G. n. 840 del 07.05.2019 

 

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” Bando 2019 – AVVISO - Aper-
tura bando sul portale SIAN. 
Documenti allegati: 
Avviso  
 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/avviso%20pubblicazione%20nuove%20dispos%20att%20s%20m%204%201%20con%20errata%20corrige%20.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/2%20maggio%20%20disposizioni%20%204%201%20in%20form%20revisione%20con%20errata%20corrige.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%204.4d.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG.n.840.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/avviso%204_4%20C%20rilascio%20informatico%20domande%20di%20sostegno%209maggio2019.pdf
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PO FESR 2014/2020 – Azione 6.1.1 – Agevolazioni ai Comuni per il compo-

staggio 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 : 09 LUGLIO 2019 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti
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PROGETTO GIOVANI 4.0 

Avviso 27/2019 FSE Sicilia: contribuiti 

ai giovani per master, corsi di perfe-

zionamento e brevetti a partire dal 29 

aprile 2019 
Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

 

SCARICA L’AVVISO AVVISO PUBBLICO 27_2019 

 

La Domanda dovrà pervenire a pena di irricevibilità, completa degli allegati di cui al suc-

cessivo articolo all'indirizzo avvisifse1420@legalmail.it , nelle seguenti date: 

a) per la prima finestra dalle ore 08:00 del 29/04/2019 e fino alle ore 14:00 del giorno 

14/06/2019; 

b) per la seconda finestra dalle ore 08:00 del 02/09/2019 e fino alle ore 14:00 del gior-

no 18/10/2019;  

 

 RISPOSTE ALLE FAQ 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857_3677298_3677298.strutsAction=/news.do&stepNews=det_news&idNews=199222513
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=199317697
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Summer School in Efficienza 
Energetica 2019  

Scadenza presentazione  

domande: 25 maggio 2019 

L’edizione 2019, aperta a un numero massimo di 50 partecipanti in possesso di diploma di laurea magistra-

le nelle discipline di Ingegneria o Architettura, si propone di formare una figura professionale in grado 

di promuovere la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica nel settore degli edifici resi-

denziali e contribuire alla lotta alla povertà energetica. 

Sede e durata Il corso si terrà dal 24 giugno al 5  luglio a Roma con la seguente articolazione: 

 5 giorni di lezione frontale presso la sede ENEA di Lungotevere Thaon di Revel, 76 – Roma, dal 24 al 28 

giugno 2019; 

 1 settimana di formazione di tipo pratico-esperienziale, dal 1 al 5 luglio 2019, presso edifici residenziali 

ubicati nel comune di Roma. 

Modalità di iscrizione Le domande di ammissione dovranno essere compilate utilizzando il Modulo di iscrizio-

ne disponibile sul sito  www.enea.it a partire dal 30 aprile 2019. Il termine ultimo per la presentazione delle 

domande è il 25 maggio 2019 alle ore 24:00. Il giorno 14 giugno 2019 sarà pubblicato, sul si-

to www.enea.it, l’elenco degli ammessi al corso e il programma didattico. 

  

Ulteriori informazionI: e-mail:  eneasummerschool2019@isnova.net 

 SCARICA IL BANDO 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=it
https://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=it
http://www.enea.it/it
http://www.enea.it/it
mailto:eneasummerschool2019@isnova.net
http://www.enea.it/it/opportunita/documenti/bando_summer_2019.pdf
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Partecipa alla più gran-
de  maratona digitale 
italiana 

DigithON è un'occasione imper-

dibile per 100 startup che potranno presentare il proprio progetto ad una 
platea di grandi investitori nazionali e internazionali, multinazionali, ban-
che e fondi di investimento. 

DigithON si tiene a Bisceglie, in Puglia, dal 5 all'8 Settembre 2019. 

ISCRIVITI ORA 

Puoi inviare il tuo progetto fino al 31 Maggio 2019! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.digithon.it/
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Il #BandoFermenti è rivolto a “gruppi infor-
mali” (da tre a cinque componenti) compo-
sti da giovani fra i 18 e i 35 anni. 

Ma anche ad “Associazioni temporanee di 

scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base del-

la 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 spe-
rimentate, 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 cultu-
ra;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 ac-
celerazione, 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 in-
viarla, entro le ore 14,00 del 3 giugno 2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it 
 
Per info: https://www.fermenti.gov.it/ 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://www.facebook.com/hashtag/bandofermenti?source=embed&epa=HASHTAG
https://www.fermenti.gov.it/scopri-il-programma/sfide/
https://www.fermenti.gov.it/strumenti/
mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it
https://www.fermenti.gov.it/
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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

