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La settimana verde UE 2021 online dall'1 al 4 giugno Quest’anno  l’edizione di Green week sarà dedicata al tema “Inquinamento zero “ e si svolgerà dall’1 al 4 giugno. La Settimana verde dell’UE comprende una conferenza e degli eventi partner, organizzati a livello locale su tutto il terri- torio europeo nelle settimane che precedono o seguono la conferenza, sempre centrati sul tema dell'anno. La conferenza, come nel 2020 si svolgerà completamente online, e rappresenta l’opportunità per discutere con tutte le parti e i cittadini interessati di come lavorare insieme per fare sì che l’obiettivo di un ambiente a inquinamento zero e privo di sostanze tossiche diventi realtà. In particolare si discuterà del Piano d’azione dell’UE verso l’obiettivo “Inquinamento zero” atteso per la primavera del 2021, che contribuirà a creare un ambiente privo di sostanze tossiche in tutta l’UE grazie a migliori modalità di monitoraggio e segnalazione e grazie alla prevenzione e alla bonifica dell’inquinamento di aria, acqua, suolo e prodotti di consumo. Ci sarà inoltre la possibilità di affrontare anche altre iniziative collegate al Green Deal europeo, come i progetti per il clima, l’imminente strategia in materia di sostanze chimiche e altri programmi nel campo di energia, industria, mobilità, agricoltura, pesca, salute e biodiversità. Il programma della conferenza, non definitivo, è disponibile alla pagina web dedicata al seguente: https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference, dove sarà possibile iscriversi per partecipare alla conferenza. In Finlandia, il 31 maggio nella città di Lahti, scelta come capitale verde europea 2021, si svolgerà  un evento di apertura che precederà la conferenza. In tutta Europa sarà possibile organizzare “eventi partner”  dal 3 maggio al 13 giugno, iscrivendo l’evento entro il 15 aprile sulla pagina web dedicata: https://www.eugreenweek.eu/partner-events. ***** Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021  Programma Erasmus+ Il presente invito a presentare proposte è subordinato a quanto segue: - l'adozione, senza modifiche significative da parte dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro giuridico di Erasmus+, istituisce il programma Erasmus+ e abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; - il parere positivo del comitato istituito nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione di Erasmus+ nel 2021; - l'adozione da parte della Commissione europea del programma di lavoro annuale per il 2021, previa consultazione del comitato del programma; - la disponibilità degli stanziamenti previsti dal progetto di bilancio per il 2021 in seguito all'adozione del bilancio per il 2021 da parte dell'autorità di bilancio oppure, se il bilancio non è adottato, secondo le modalità previste dal regime dei dodicesimi provvisori; - la designazione dell'agenzia nazionale da parte dell'autorità nazionale e l'accettazione da parte della Commissione, nonché la firma degli accordi di contributo. 
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Pertanto la presente comunicazione non vincola giuridicamente la Commissione (l'amministrazione aggiudicatrice). Qualora anche solo una delle condizioni di cui sopra non sia soddisfatta, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di rinunciare al presente invito o di annullarlo e di pubblicare altri inviti con contenuti diversi e termini adeguati per la presentazione. L’invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
• Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 
• Attività di partecipazione dei giovani Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni — Partenariati per la cooperazione: 
• partenariati di cooperazione 
• partenariati su piccola scala — Partenariati per l'eccellenza: 
• centri di eccellenza professionale 
• accademie degli insegnanti Erasmus+ 
• azione Erasmus Mundus — Partenariati per l'innovazione: 
• alleanze per l'innovazione — Eventi sportivi senza scopo di lucro Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
• Giovani europei uniti Azioni Jean Monnet 
• Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore 
• Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Azione chiave 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione Superiore 11 maggio alle 12.00 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti 11 maggio alle 12.00 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti 19 ottobre alle 12.00 Mobilità individuale nel settore della gioventù 11 maggio alle 12.00 Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 ottobre alle 12.00  Azione chiave 2 Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee 20 maggio alle 12.00 Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee 20 maggio alle 17.00 Partenariati di cooperazione nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù 20 maggio alle 17.00 Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù 3 novembre alle 12.00  



    Pu        PuntoeuropaInforma aprile 2021   

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa Via Malta, 106 – 96100 Siracusa Tel. 0931.709.281/356 – Fax 0931.64311 e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it  

 
Coordinatrice: Dott.ssa Claudia Calore E-mail: responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709356/321 Dott.ssa Ermelinda Saraceno Responsabile del II Servizio Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo E-mail: lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it Tel.: 0931.709673  Anna Scirè Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi Tel.: 0931709674 Sebastiano Scamporlino Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020 E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it  Filadelfo Innao Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e Feamp E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it   Autore: Gaetano Monterosso Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti Produttivi E-mail: puntoeruropa@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709281 

Azione chiave 2 Partenariati su piccola scala nel settore dello sport 2 20 maggio alle 17.00 Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 1 luglio alle 17.00 Eventi sportivi senza scopo di lucro 20 maggio alle 17.00  Azione chiave 3 Giovani europei uniti 24 giugno alle 17.00  Azioni Jean Monnet Azioni e reti Jean Monnet 2 giugno alle 17.00 Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide ***** Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia  Il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l'avviso, che consente ai comuni di accedere ai primi 700 milioni di euro del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie.  Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie. A questi interventi sono destinate il 60% delle risorse totali.  Gli enti locali interessati, possono presentare progetti, entro e non oltre le ore 15:00 del 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione  al seguente link:  https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml    Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione richieste di contributo, relative all’avviso consultare il sito:    http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/pubblicato-l-avviso-per-accedere-alle-risorse-del-fondo-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia/   ***** Bonus contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”   È stato pubblicato il decreto legge “Decreto Sostegni”, che introduce misure di sostegno a favore di imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall'emergenza Covid. Il provvedimento stanzia complessivamente 32 miliardi di euro di risorse, pari allo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. In particolare,   
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 oltre 11 miliardi di euro sono per i contributi a fondo perduto destinati ai titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per tutti gli enti non commerciali e del terzo settore.  La richiesta potrà essere presentata dai soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.  Le istanze andranno inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 28 maggio, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.    Per maggiori informazioni, per il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione, sono consultabili nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.   ***** Avviso pubblico n. 41/2021  per la concessione di un contributo straordinario “una tantum” agli studenti universitari siciliani conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie   Il Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, ha pubblicato con DDG 262 del 18/03/2021  il presente Avviso, al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, concedendo un contributo straordinario "una tantum", nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente.  Le istanze potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 07 aprile 2021 alle ore 14:00 del 30 aprile 2021, con  procedura informatica online nella pagina personale dei servizi “ersuonline”del portale studenti ERSUSICILIANI raggiungibile dal sito istituzionale www.ersusiciliani.it. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio ***** Avviso Proroga  Comunicazione agli enti di Servizio Civile Universale proroga termine di presentazione programmi  Si comunica che è stata prorogata alle ore 14:00 del 20 maggio 2021 la scadenza per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale, precedentemente fissata al 30 aprile 2021, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del conseguente impegno dedicato allo svolgimento delle selezioni dei volontari in modalità on-line. Per maggiori informazioni sull'Avviso consultare i siti del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale:  www.politichegiovanili.gov.it e www.serviziocivile.gov.it   ***** Avviso Revoca  PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 2 "Servizi di  consulenza, di sostituzione 
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e assistenza alla gestione delle aziende  agricole" -  Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei  servizi di consulenza"   Si comunica che il bando approvato con D.D.G. n. 4723 del 30/12/2020 è revocato e che è incorso di pubblicazione la versione dello stesso opportunamente modificata.  ***** GAL Eloro PSR Sicilia 2014/2020-Bando Pubblico-Sottomisura 19.2-Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT)-Ambito Tematico 2: Turismo Sostenibile Azione PAL: 2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala Sottomisura 7.5“Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”   La Sottomisura attivata del PSR prevede interventi che contribuiscono a promuovere lo sviluppo locale in zone rurali ed intende attenuare i divari economici delle aree rurali rispetto alle aree urbane, stimolare lo sviluppo locale nelle medesime sotto l’aspetto sociale, culturale, ricreativo e turistico e migliorare la qualità della vita attraverso la realizzazione di infrastrutture su piccola scala. Favorire i flussi turistici e la conoscenza delle zone rurali può diventare un efficace strumento di sviluppo del territorio, generando oltre agli indubbi vantaggi economici di lunga durata, anche benefici sociali, culturali e ambientali per le comunità rurali. Sostiene investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, di informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, con lo scopo di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il diretto contatto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali. L’azione 2.2.1 del PAL punta anche a rafforzare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole verso il settore del turismo, creando nuove sinergie tra tale settore e quelli dell’agricoltura e dell’artigianato.  Ma si intende anche promuovere un’azione di marketing territoriale in senso ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento economico dei territori rurali.   I beneficiari dell’azione sono: Partenariati pubblico-privati, enti locali, enti pubblici, ONG ed enti di diritto privato senza scopo di lucro, aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo. Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 23 maggio 2021.   Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando i siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e  www.galeloro.org ***** Avviso Proroga   Restituzione tesserino venatorio stagione 2020/2021 Il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, porta a conoscenza di tutti i cacciatori che in considerazione del perdurare dell'attuale emergenza sanitaria legata al Covid 19, la scadenza della restituzione del Tesserino Venatorio per la stagione 2020/2021 è stata prorogata al 31 maggio 2021. *****  
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