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Cittadella dei Giovani—Via Ugo Foscolo,1 Alcamo 

 

Informa, diffonde e monitora costantemen-

te le opportunità offerte dall’Unione Euro-

pea attraverso i programmi comunitari sia 

a gestione diretta che indiretta.  È possibile 

consultare on line il periodico d’informa-

zione mensile o iscriversi alla Newsletter 

attraverso un servizio di registrazione presente sul sito istitu-

zionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it se-

guendo il link di collegamento  

Rivolgiti al nostro sportello presso la  

Cittadella dei Giovani 

 

 Orientamento e prima informazione sulla crea-
zione di impresa; 

 Informazioni sulle opportunità offerte dall’U-
nione Europea; 

 Offerte di lavoro; 

IDEA 

!!!! 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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PER CHI? 

Giovani dai 18 ai 30 anni non 

compiuti, senza lavoro e non 

impegnati in percorsi di stu-

dio o di formazione profes-

sionale (NEET) iscritti al Pro-

gramma Garanzia Giovani. 

che hanno attitudine al lavoro autonomo e all’autoim-

prenditorialità 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 perso-

nalizzata, 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 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse gene-
tiche in agricoltura” .  
 
Documenti allegati:  Bando 2019—DDG n.688 del 19.04.2019—Disposizioni attuative 

                                                      ——————————— 

OPERAZIONE 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori 
custodi” 

 
Bando 2019     Disposizioni Attuative 

                                                      ——————————— 

OPERAZIONE 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – BANDO – 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 
 
                                                      ——————————— 
 
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 – AV-
VISO - Apertura bando sul portale SIAN. 
Documenti allegati: Avviso  
 
 

 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%20Misura%204%204%20a.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG%20n.688.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Disposizione%20Attuative%204%204%20a.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%20Misura%204%204%20B.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Disposizione%20Attuative%20Misura%204-4-b.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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SOTTOMISURA 8.4 

Pubblicato il bando della sottomisura 8.4 "Sostegno per il ripristino delle foreste danneg-
giate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". 
 
Dotazione Finanziaria 
La dotazione finanziaria pubblica della misura per l’intero periodo di programmazione è 
pari ad euro 16.000.000,00 di cui FEASR euro 9.680.000,00  
Beneficiari 
Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale inte-
ressata dall’impegno; - Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della su-
perficie forestale interessata dall’impegno; - Loro Associazioni 
 
Documenti allegati: 
Bando 
Decreto approvazione 
Decreto correttivo 
Disposizioni attuative 
 

SOTTOMISURA 4.1 

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 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Secondo%20Bando%208.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/DDG%201043.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/DDG%201056.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/disposizioni%20attuative%208.4%20marzo2017.pdf
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
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Anno scolastico 2019/2020 

Le famiglie siciliane con basso reddito potranno beneficiare della for-
nitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. L'intervento è desti-
nato agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori, statali e 
paritari, il cui nucleo familiare presenta un indicatore Isee pari o in-
feriore a diecimila euro. 

 

Gli interessati potranno fare richiesta del buono libri direttamente 

all'Istituto scolastico presso cui risultano iscritti i propri figli entro il 

30 settembre. Sarà poi cura delle scuole, entro il 31 ottobre, darne co-

municazione ai Comuni che, entro novembre, provvederanno a rac-

cordarsi con l'assessorato dell'Istruzione al quale competerà l'eroga-

zione definitiva dei contributi. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
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Azione 3.4.1 – Promozione export imprese  

Manifestazioni fieristiche 2019/2020 

Avviso per le aziende del settore Turismo 2019/2020  

 

BIT Milano dal 9 all'11 febbraio 2020   

Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
 entro il 30 settembre 2019 

Avviso per le aziende dei settori agroalimentare, biologi-
co, fashion, sistema casa, artigianato, nautica  

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione PMI, Reti di impre-

se, Consorzi e società consortili, con sede legale o unità operativa locale de-

stinataria dell’intervento nel territorio siciliano. 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
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Workshop -  Giovani  

 

 

 

 

Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I-
dentità Siciliana e l'Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Palermo, in collaborazione con il Comune 
di Palermo, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed 
Ambientali di Palermo, l'Università degli Studi di Pa-
lermo e il suo Dipartimento di Architettura e l'Ordi-

ne degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, nel 
quadro delle attivita' di promozione culturale e assistenza tecnica alla rigenerazione urbana, 
organizzano un Workshop internazionale di progettazione per definire un quadro di indirizzi 
progettuali e linee guida per la realizzazione di un "Museo del Liberty", come dispositivo ar-
chitettonico e urbano complesso che fornisca una adeguata soluzione architettonica ed ur-
banistica dell'area su cui sorgeva Villa Deliella a Palermo, opera di Ernesto Basile, distrutta 
nel 1959. 

Il Workshop si svolgera' dal 25 al 28 novembre 2019 ed è rivolto a 30 partecipanti che non 
abbiano compiuto 40 anni, in possesso di laurea magistrale in Architettura, Ingegneria Edi-
le (o assimilabili), Scienze della Comunicazione, o titoli analoghi di altre nazioni, interessati 
a un lavoro interdisciplinare di gruppo, che possibilmente abbiano già maturato qualche 
esperienza nel settore delle ricerche e dei progetti di architettura di edifici pubblici in ambito 
urbano, musealizzazione o aspetti della comunicazione culturale nel corso degli studi univer-
sitari o anche, successivamente, in ambito professionale. 

 

 

 

Allegato: BANDO WORKSHOP VILLA DELIELLA  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150359381.PDF
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Avviso 27/2019 FSE Sicilia: contribuiti ai giovani 

per master, corsi di perfezionamento e brevetti a 

partire dal 29 aprile 2019 

 

 

 

 

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%
20Avviso%20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf AVVISO 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF AVVISO—MODIFICHE  

https://avviso272019.siciliafse1420.it/login  LINK REGISTRAZIONE  

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Risposte_alle_FAQ__al_20_05_2019_Avviso_27_2019.pdf 
FAQ DALLA 1 ALLA 48 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150253960.PDF  FAQ DALLA 49 ALLA 82 

http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1 SITO FSE SICILIA 

Pubblicazione Comunicato prot. n. 77132 del 17_07_2019 concernente causale giustificativi di spesa e di 
pagamento di cui all'art. 6 punto 3 dell'Avviso 27/2019  

 

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%20Avviso%20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Allegato%20al%201428%20DDG%20del%2018_04_2019%20Avviso%20%2027_2019%20Progetto%20Giovani.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF
https://avviso272019.siciliafse1420.it/login
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/Risposte_alle_FAQ__al_20_05_2019_Avviso_27_2019.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150253960.PDF
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150303886.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150303886.PDF


News dall’Europa e non solo... 
      

Bandi— Programmi Europei 

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  Indirizzo e-mail : ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it  Tel/fax 0924-27062 

Avviso "Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia 

socio-economica per titolari di protezione internazionale"  e la 

loro fuoriuscita dal circuito di accoglienza  

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo completo del 
bando si prega di visitare www.interno.gov.it 

AMBITO INTERVENTO 

1) inserimento abitativo 

2) Supporto all’inserimento lavorativo 

3) Inserimento socio-culturale 

DESTINATARI 

Titolari di protezione internazionale usciti 

da non oltre 18 mesi dal circuito dell’acco-

glienza.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-avviso-realizzazione-percorsi-individuali-lautonomia-socio-economica-titolari-protezione-internazionale
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Nuovo bando per favorire l’integrazione dei migranti per 

progetti transnazionali volti a favorire l’integrazione di 

cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. 

Sette le priorità identificate dal bando 

1) Promozione dell’integrazione delle persone bisognose di 

protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata 

2) Orientamento sociale di cittadini di paesi terzi appena arri-

vati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, in-

cluse attività di mentoring e di volontariato 

3) Integrazione sociale ed economica delle donne migranti 

4) Campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi 

della migrazione irregolare in paesi terzi selezionati e in 

Europa 

5) Sostegno alle vittime di tratta di essere umani 

6) Protezione dei bambini migranti 

7) Azioni transnazionali per la formazione di esperti nel set-

tore dell’asilo e della migrazione 

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo completo del 
bando si prega di visitare il sito ufficiale della Commissione eu-
ropea.  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu
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E' stato sottoscritto il decreto attuativo relativo all'ampliamento della platea 

dei beneficiari della misura "Resto al Sud" . Dopo la pubblicazione in Gazzet-

ta Ufficiale sarà possibile per gli under 46 ed i professionisti presentare i pro-

getti sulla piattaforma online di Invitalia. 

--------------------------------------------------------- 

Cosa si può fare 

Avviare iniziative imprenditoriali per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti 

agricoli, pesca e acquacoltura 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 turismo 

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 
  

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 

beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi infor-

matici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. 

 Agevolazioni 

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 
finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo,  

mailto:ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it

