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per salvaguardare la salute di tutti e ridurre le occasioni di contagio, nei
prossimi giorni limiteremo la nostra presenza in ufficio, ma continueremo a
svolgere la nostra attività quotidiana in maniera ordinaria.
Il nostro servizio, per informazioni e/o chiarire eventuali dubbi, è sempre a
vostra disposizione scrivendo all’indirizzo e-mail:
puntoeuropa@provincia.siracusa.it
*****

AVVISO
Coronavirus e scadenze dei bandi UE
A seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, la Commissione europea
sta posticipando la scadenza di diversi bandi UE attualmente aperti. Per gli
aggiornamenti in corso si invita a consultare la pagina web di riferimento
del bando di interesse.
*****

Europa Creativa – Invito a presentare proposte progetti di
traduzione letteraria EACEA 05/2020
Gli obiettivi principali dell'azione sono: sostenere la diversità culturale e
linguistica; rafforzare la circolazione transnazionale della letteratura; fornire ai
lettori un migliore accesso alla letteratura di qualità da lingue diverse dalla
propria. Nell'ambito di questi obiettivi principali, l'azione si prefigge di
incoraggiare traduzioni letterarie da lingue meno utilizzate, traduzioni letterarie
di generi meno rappresentati e la promozione dei vincitori del Premio europeo
per la Letteratura (EUPL).
Obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono:
 sostenere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri Paesi
ammissibili ad Europa Creativa;
 accrescere, nel lungo periodo, la circolazione transnazionale e la
diversità di opere letterarie di alta qualità;
 migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno che
all'esterno dell'UE;
 raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie europee tradotte.
Le priorità sono:
 sostenere la promozione della letteratura europea tradotta;
 incoraggiare la traduzione dalle lingue meno parlate verso l'inglese, il
tedesco, il francese, lo spagnolo (castigliano), in modo che le
traduzioni possano contribuire ad una più ampia circolazione delle
opere;
 incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come opere
per i giovani (bambini, adolescenti, giovai adulti), fumetti, graphic
novel, racconti e poesia;
 incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali sia nella
distribuzione che nella promozione delle opere;
 incoraggiare la traduzione e promozione dei libri che hanno vinto il
Premio Europeo per la Letteratura;
 dare spessore al profilo dei traduttori (A questo proposito, gli editori
dovranno includere una biografia del / dei traduttore / i in ciascun libro
tradotto).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 5/05/2020, alle ore
17:00 (ora di Bruxelles).
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Per maggiori informazioni consultare il sito:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
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Europa Creativa – Invito a presentare proposte Bridging culture and
audiovisual content through digital EACEA 28/2019
Obiettivo di questo invito a presentare proposte è sostenere progetti pilota che
esplorano il potenziale della collaborazione tra diversi settori culturali e creativi,
anche attraverso l'uso di nuove tecnologie innovative. Il bando intende contribuire
ad aprire la strada all'introduzione del "Creative Innovation Lab" (Laboratorio di
Innovazione Creativa per la collaborazione e l'innovazione intersettoriali), una
nuova misura prevista nel quadro del futuro programma
"Europa Creativa" in vigore per il periodo 2021-2027.
Vengono finanziate le seguenti tipologie di progetto:
a) progetti che promuovono nuove forme di creazione al crocevia fra diver
si settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo, e attraverso l’uso di
tecnologie innovative, inclusa la realtà virtuale;
b) Progetti che promuovono approcci e strumenti tran settoriali innovativi
per facilitare l’accesso, la distribuzione, la promozione e la
monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio
culturale.
I progetti devono includere almeno un aspetto legato all’audiovisivo e ad una
nuova tecnologia digitale da attuare in almeno uno dei seguenti
settori: editoria, musei, arti dello spettacolo e/o patrimonio culturale.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da 3 soggetti
giuridici provenienti da 3 diversi paesi ammissibili al programma Europa
Creativa e che abbiano una varietà di competenze in diversi settori culturali e
creativi, incluso l'audiovisivo.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 14 maggio 2020,
alle ore 17:00 (ora di Bruxelles).
Per maggiori informazioni e per tutta la documentazione di riferimento consultare
il sito:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020
*****

Invito a presentare proposte 2020 - Programma HERCULE III
Formazione e studi in campo giuridico
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in
particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla
decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro
annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la
sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7. La decisione di finanziamento
2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato
«Formazione e studi in campo giuridico».
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di
giovedì 7 maggio 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate
soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/he
rc/index.html
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Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal
precedente portale dei partecipanti o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
*****
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Bando Isi 2019 – INAIL
Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro
Il presente avviso finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sostiene le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentiva le micro e piccole imprese operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di
nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e
la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire, la riduzione del livello di
rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di
operazioni manuali.
Possono partecipare: le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e,
per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma
attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della
domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli
Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - Accedi ai Servizi Online - le
imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro,
attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le
modalità indicate negli Avvisi regionali. La data di apertura per la compilazione
della domanda è il 16 Aprile 2020 e la data di chiusura è il 29 Maggio 2020.
La scadenza per Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online e la
Comunicazione relativa alle date di inoltro online è il 5 Giugno 2020.
Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle
opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al
numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da
rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di
ciascun utente.
*****

Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Il presente bando è volto a definire le modalità con le quali l’Assessorato procederà
ad acquisire le proposte di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di
particolare rilevanza da parte dei soggetti proponenti.
Per la realizzazione di tali iniziative è previsto anche il partenariato tra soggetti
pubblici e privati. Le iniziative di cui al presente bando si intestano comunque,
direttamente all'Amministrazione regionale. La partecipazione dei soggetti terzi non
è assimilabile alla concessione di agevolazioni contributive o al finanziamento di
progetti.
Le iniziative proposte dovranno riguardare le seguenti tematiche:
a) Valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, materiale ed immateriale.
b) Promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale, attraverso
la trasmissione della memoria storica, artistico-letteraria, documentaria ed
etno-antropologica.
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c) Potenziamento della fruizione dei beni culturali al fine di favorire
l’aggregazione territoriale e lo sviluppo della consapevolezza
eco
ambientale.
d) Attività svolte alla trasmissione della memoria di personaggi siciliani illustri,
nonché di personalità italiane e straniere della storia, della cultura, dell’arte e
delle scienze che hanno visitato l’isola ovvero vi si sono ispirati lasciando
tracce nell’identità siciliana.
e) Promozione del patrimonio culturale della Sicilia in ambito regionale,
nazionale ed internazionale, anche attraverso attività e opere di allestimento
espositivo.
f) Incremento della pratica della lettura e diffusione della cultura libraria.
g) Realizzazione di attività didattico-educative, attuate anche mediante la
fruizione del patrimonio culturale.
I soggetti pubblici e privati possono presentare una sola proposta per anno solare, le
idee progettuali devono pervenire entro e non oltre il termine del 30 Settembre
dell’anno in cui dovrà volgersi l’iniziativa.
Sono fatte salve le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente bando
ritenute di interesse culturale da parte degli Uffici competenti. Le idee progettuali
dovranno pervenire a pena di esclusione al seguente indirizzo:
“Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 6 - Fruizione,
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - Via
delle Croci n.8 – 90139 – PALERMO
Le idee progettuali dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente
proponente e recanti nell'intestazione la dicitura: "Proposta ai sensi dell'art. 10 della
L.R. 16/1979".
Il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà altresì compilare integralmente
il format disponibile al seguente indirizzo web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_Infoedocu
menti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisipubblici/PIR_ Avvisipubblici2019 e
dovrà essere inviato senza allegare alcun altro documento, allo scopo di facilitarne
l’inserimento nella banca dati del Dipartimento, al seguente indirizzo e-mail:
idp.dipartimentobci@regione.sicilia.it
Per maggior informazioni: Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana- Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana – Avvisi
pubblici e atti di interpello - Avvisi pubblici 2020.
*****

Preinformazione Avviso Pubblico
PO FESR 2014-2020 Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le
priorità previste dal piano regionale di bonifica”
Il presente avviso di pre-informazione ha lo scopo di permettere a tutti i potenziali
beneficiari di attivarsi per dare corso alle procedure necessarie per la partecipazione
alla selezione.
Si tratta di finanziare interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente di
vecchie discariche che ricadono nel territorio dell’Isola. Per accedere al bando di
prossima pubblicazione (in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 20202022), i potenziali beneficiari (enti locali ed enti pubblici indicati nel Programma
operativo FESR) dovranno prima attuare tutto ciò che è previsto dalla normativa
per accertare l’effettivo obbligo di bonifica.
La dotazione finanziaria dell’Avviso sarà pari a circa 20 milioni di Euro. Saranno
ammissibili gli interventi sulle discariche pubbliche dismesse, censite nel Piano
regionale delle bonifiche o rientranti nelle perimetrazioni nazionali. Non saranno inve
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ce
finanziabili
progetti
sulle
“aree
produttive”
(siti
industriali,
commerciali, minerari e cave, così come definiti nel Piano) e sulle discariche
private.
Al bando per la bonifica di aree inquinate potranno partecipare le amministrazioni
pubbliche che risponderanno ai requisiti di ammissibilità che saranno definiti
nel bando. I progetti dovranno essere accompagnati dall’approvazione degli esiti
dell’analisi di rischio, e la localizzazione dell’intervento dovrà essere in aree di
proprietà pubblica (dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a espropri finalizzati a
provvedimenti di recupero di qualità ambientale).
Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti fisserà un termine per la
presentazione delle istanze da parte dei potenziali beneficiari che non potrà
superare i 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURS.
Referente per informazioni: Servizio 7 “Bonifiche”.
Dirigente del Servizio - Dott. Francesco Lo Cascio
tel. 091.6391111 - int. 80291.
e-mail: f.locascio@regione.sicilia.it
*****

AVVISO PROROGA
Dipartimento Agricoltura
Avviso per le Aziende interessate all’esportazione di Agrumi
Campagna di Commercializzazione 2020-21
Si comunica che, tenuto conto delle attuali difficoltà legate all'emergenza
Coronavirus, segnalate da alcune ditte esportatrici nel programmare gli accordi con
le aziende di produzione per l'esportazione di frutti di agrumi nella Repubblica
Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, la scadenza per manifestare l'interesse a
partecipare al programma di esportazione è prorogata al 15 aprile 2020.
*****

AVVISO PROROGA
Dipartimento Agricoltura
Avviso per le Aziende interessate all’esportazione di Uva da Tavola
Campagna di Commercializzazione 2020
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Si comunica che, tenuto conto delle attuali difficoltà legate all'emergenza
Coronavirus, segnalate da alcune ditte esportatrici nel programmare gli accordi con
le aziende di produzione per l'esportazione di uva da tavola in Canada e Uruguay, la
scadenza per manifestare l'interesse a partecipare al programma di
esportazione è prorogata al 15 aprile 2020.
*****

AVVISO PROROGA
Bando di Attuazione della Misura 2.48 – Sottomisura 1
“Investimenti produttivi destinati all’Acquacoltura”
Si comunica che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale
connessa alla diffusione del COVID-19,
i termini di scadenza per la
presentazione delle istanze relative al presente bando sono prorogati al 15
giugno 2020.
*****
AVVISO PROROGA

“Servizio Universale Civile” per l’anno 2020
Si comunica che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale
connessa alla diffusione del COVID-19, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale ha prorogato la scadenza del termine di presentazione
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dei programmi di intervento di servizio civile universale alle ore 14 del 16 Aprile
2020.
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AVVISO
PO FSE Sicilia 2014-2020 “Progetto Giovani 4.0” – Slitta la scadenza
Si comunica, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale
connessa alla diffusione del COVID-19, la modifica dei termini di apertura e di
chiusura della 3^ finestra temporale per la presentazione delle domande di
finanziamento.
Potranno essere presentate le domande per la copertura delle spese relative alla
frequenza di Master e corsi di perfezionamento post-laurea (sezione A), a corsi di
lingua straniera (sezione B) ed al conseguimento di licenze, patenti e brevetti
(sezione C) da giorno 1 settembre al 16 ottobre 2020.
*****

Cura Italia, le misure del decreto per le imprese agricole
Il Cura Italia, il provvedimento da 25 miliardi messo a punto dal Governo per
sostenere il sistema economico e produttivo italiano, prevede un pacchetto specifico
per il settore agricolo. Oltre alla sospensione dei versamenti contributivi e
assicurativi e dei versamenti fiscali per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni,
agli operatori del settore agricolo è riconosciuta la cassa integrazione in deroga e
l'una tantum di 600 euro a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e stagionali con
almeno 50 giornate nel 2019. La domanda di disoccupazione agricola per il 2019
slitta al 1° giugno.
Al ministero delle Politiche agricole è stato attribuito un Fondo da 100 milioni per
le imprese agricole e della pesca finalizzato anche a favorire l'accesso al credito.
Incrementato di 50 milioni il fondo indigenti, una cifra a cui si aggiungono i 6
milioni già stanziati per il ritiro del latte crudo. Sempre per le imprese agricole
scatta la sospensione dei mutui fino al 30 settembre. Interventi anche sul fronte
della Politica agricola comune (Pac): gli anticipi arriveranno al 70% per un valore
dichiarato dal Mipaaf di un miliardo. Intanto era stata già deciso lo slittamento di
un mese, dal 15 maggio al 15 giugno, delle domande di contributi Pac.
A queste misure del decreto del Governo si affianca un'altra iniezione di liquidità. Il
Mipaaf fa sapere che il Cipe ha deliberato lo stanziamento di 20 milioni del Fondo
rotativo della Cassa depositi e prestiti per i contratti di filiera del latte ovino che
vanno così a rafforzare il fondo da 10 milioni attribuito al Mipaaf. , intanto il
ministero ha anche annunciato a breve l'apertura da parte di Agea del bando da 14
milioni per l'acquisto di Pecorino Dop da distribuire agli indigenti.
E' stato infine deciso lo slittamento al 18 maggio della presentazione delle domande
per i contributi previsti dai contratti di distretto del cibo e di distretto Xylella.
Questi ultimi con una dote di 13 milioni puntano alla rigenerazione dei territori
colpiti. Per i distretti del cibo sono disponibili 18 milioni per finanziamenti in conto
capitale. I bandi prevedono progetti da 4 a 50 milioni.
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