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Protezione della Biodiversità: consultazione pubblica aperta fino al 5 aprile La Commissione ha aperto una consultazione sulla protezione della biodiversità, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e riscontri sull'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e sull'applicazione del regolamento dell'UE sulle specie esotiche invasive, e di disporre di materiale per la valutazione d'impatto che sosterrà la proposta della Commissione relativa agli obiettivi vincolanti dell'UE per il ripristino dell’ambiente naturale (prevista entro fine anno). La consultazione riguarda tre diverse iniziative politiche, strettamente connesse tra loro, riguardanti la biodiversità, un elemento essenziale per la vita sulla terra, il benessere umano, lo sviluppo socioeconomico e la mitigazione dei cambiamenti climatici e , strettamente connesse tra loro, riguardanti la biodiversità, un elemento essenziale per la vita sulla terra, il benessere umano, lo sviluppo socioeconomico e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi: 1) La valutazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (2011-2020), al fine di esaminarne l’efficacia, l’efficienza, la coerenza con le altre politiche e il valore aggiunto dell’UE; 2) La verifica dell'applicazione del regolamento UE sulle specie esotiche invasive (nell'ambito dell’obiettivo 5 della strategia 2020), al fine di procedere a una revisione della sua applicazione per migliorarne l’attuazione; 3) L'elaborazione di obiettivi dell'UE giuridicamente vincolanti per il ripristino dell'ambiente naturale: un impegno chiave della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 per ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Possono partecipare e offrire i loro contributi tutte le organizzazioni pubbliche o private e i cittadini interessati e sono sollecitati in particolare i riscontri degli organismi o dei cittadini impegnati nella gestione, nel ripristino e nella protezione della biodiversità o comunque toccati dai vari aspetti della politica dell'UE in materia di biodiversità, come le amministrazioni e gli enti di gestione a tutti i livelli, le organizzazioni non governative, il mondo accademico, i servizi di consulenza, i responsabili della pianificazione, sviluppo e gestione del territorio, i rappresentanti dell'industria, delle imprese e del settore finanziario. La consultazione, disponibile in italiano, prevede 3 questionari distinti (uno per ogni iniziativa) ed è possibile rispondere a tutti oppure selezionare quello/i che interessa/no La consultazione resterà aperta fino al prossimo 5 aprile 2021. Per partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online, consultare il sito dedicato al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation ***** Nuovo Bauhaus europeo - La Commissione avvia la fase di progettazione dell'iniziativa La Commissione europea ha dato il via alla fase di progettazione del nuovo Bauhaus europeo, l’iniziativa annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione 2020. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, so-  
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stenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. Questa fase di progettazione mette in moto un processo di cocreazione per plasmare il concetto, esaminando idee, individuando le esigenze e le sfide più urgenti e collegando tra loro le parti interessate. Artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, architetti e altri interessati sono infatti invitati a condividere, attraverso un sito web dedicato, esempi di iniziative stimolanti per il nuovo Bauhaus europeo, idee su come configurarlo e sui futuri sviluppi, nonché difficoltà o dubbi. Inoltre, come elemento di questa prima fase, la Commissione europea prevede anche di lanciare, nella primavera 2021, la prima edizione del premio nuovo Bauhaus europeo, per dare un riconoscimento agli esempi proposti che rappresentano l'integrazione dei valori fondamentali dell'iniziativa e che possono animare il dibattito sui luoghi in cui viviamo e la loro trasformazione verde. La fase di progettazione condurrà poi all'apertura, nell’autunno 2021, di inviti a presentare proposte per realizzare idee del nuovo Bauhaus europeo in almeno cinque Stati membri UE, grazie all'utilizzo di fondi dell'UE a livello nazionale e regionale. Nella seconda fase dell'iniziativa, quella di "realizzazione", saranno quindi implementati cinque progetti pilota per dare vita a nuove soluzioni che siano sostenibili, inclusive e abbinate allo stile. Successivamente si passerà alla terza fase, ovvero quella di "diffusione" delle idee e dei concetti che definiscono il nuovo Bauhaus europeo attraverso nuovi progetti, creazione di reti e condivisione delle conoscenze, in Europa e altrove. Per approfondimenti consultare i seguenti indirizzi: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ac_20_1916 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_111 ***** Invito a presentare proposte “Ideas Powered for Business”: fondo per le PMI L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha aperto il presente bando relativo all’iniziativa Ideas Powered for business SME FUND. Si tratta di un Fondo creato per aiutare le piccole e medie imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi dei propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e a trarne vantaggio. Il Fondo, finanziato da EUIPO e dal programma COSME della Commissione europea, è destinato alle PMI europee che intendono sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a livello nazionale, regionale o dell’UE. Offre, infatti, a queste imprese sostegno finanziario sotto forma di rimborso parziale dei costi per domande di marchio e disegno o modello e per la pre-diagnosi della proprietà intellettuale. Le imprese stabilite nei Paesi UE che rientrano nella definizione di PMI a sensi della Raccomandazione 2003/361/CE possono partecipare al bando e presentare domanda per due tipi di servizi: 
• servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan); 
• tasse di base per le domande di marchio e disegno o modello. Per la presentazione delle domande il bando stabilisce 5 finestre temporali nel corso del 2021. La prima è in scadenza il 31 gennaio 2021.  Le successive 4 finestre sono invece le seguenti:  1º marzo - 31 marzo 2021; 1º maggio - 31 maggio 2021;  
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1º luglio - 31 luglio 2021; 1º settembre - 30settembre.  Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda sono disponibili alla pagina web: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund ***** Invito a presentare candidature “i-Portunus for Architecture” - bando per la mobilità transnazionale di architetti Il progetto “i-Portunus” finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e ai professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro Paese, ha aperto un terzo invito a presentare candidature, dopo quelli destinati al settore musicale e della traduzione letteraria. Questo terzo invito interessa il settore dell’architettura ed è indirizzato ad architetti e professionisti attivi nel settore, di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di studio e livello di esperienza e residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa. Il presente bando consente  presentare candidature individuali ed anche di gruppo (max 5 persone) ed intende sostenere sia la mobilità continua sia la mobilità segmentata (più periodi di almeno 5 giorni).  Si richiede che la mobilità abbia un obiettivo specifico e ben definito, come favorire “collaborazioni internazionali”, prendere parte a “residenze orientate alla produzione”, sviluppare nuove “competenze professionali”. Il termine per la presentazione delle domande è il  14.03.2021. Maggiori informazioni per la partecipazione al presente invito e la presentazione della domanda sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/mobility-in-architecture/ ***** GAL Natiblei PSR Sicilia 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)“Natiblei” Operazione 16.9“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. Ambito 1: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. Azione PAL 1.1.1 -Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale Codice univoco bando: 52481 L’azione PAL 1.1.1, ha nello specifico come finalità quella di creare un unico “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto agricolo ed in particolare in quello agrituristico che insieme ad enti del terzo settore, e con le agenzie socio-educative e sanitarie pubbliche e private, attuino un progetto unitario per specializzare una filiera di agriturismo sociale nel territorio ibleo. Obiettivo della presente operazione, quindi, è quello di promuovere forme di cooperazione tra operatori del mondo agricolo e mondo delle politiche di inclusione sociale finalizzate a sperimentare servizi di formazione degli operatori agrituristici, tutoring e consulenza per specializzare le imprese agricole coinvolte nell’erogazione di servizi di tipo educativo, ludico e terapeutico rivolto a minori, disabili e anziani anche attraverso la creazione di azioni di marketing in grado di incentivare la filiera di forme di agriturismo sociale. Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di   
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   AGEA fino al 12 Aprile 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.natiblei.com.  ***** Avviso pubblico per Professioni Turistiche  Il  Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con D.A. n. 33 del 19/01/2021 ha approvato l'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione di un elenco ricognitivo delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia.  La domanda di iscrizione al predetto elenco deve essere redatta sull'apposito modulo e non vi è alcun termine di scadenza.  L'elenco sarà pubblicato nella sezione "Professioni turistiche " del sito dipartimentale e sarà aggiornato con cadenza trimestrale, sulla base della documentazione e delle istanze successivamente pervenute. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo     ***** Avviso Pubblico Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento Deliberazione di Giunta n. 559 del 27 Novembre 2020  Il Dipartimento dell'agricoltura, con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021 ha approvato l'avviso pubblico con l'obiettivo di potenziare la raccolta e la gestione dell’acqua a livello aziendale e interaziendali attraverso la creazione di bacini di accumulo di piccola e media dimensione (cd. laghetti collinari) al fine di valorizzare le risorse idriche naturali. I beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria. Le domande di partecipazione all’avviso devono essere inviate via posta elettronica certificata (PEC), dal 1° febbraio 2021 al 20 marzo 2021.   Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione delle domande relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura:    http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** AVVISO INTEGRAZIONE E PROROGA   Integrazione Bando Volontari Servizio Civile Universale 2020 e proroga termine presentazione istanze Il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale comunica che è stato integrato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari di servizio civile universale, pubblicato il 21 dicembre 2020,  di ulteriori 8.902 posti per programmi da realizzarsi in Italia e all'estero. Diventano dunque 55.793 i posti complessivamente disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Per favorire la più ampia partecipazione al bando, il termine di scadenza per la presentazione delle domande ad uno dei 3.553 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto  
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il territorio nazionale e all’estero è prorogato, per tutti i posti disponibili, alle ore 14.00 del 15 febbraio 2021.  Per maggiori informazioni consultare i siti del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale: www.politichegiovanili.gov.it e www.serviziocivile.gov.it ***** AVVISO PROROGA Bando di attuazione della misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" - anno 2020 Il Dipartimento della pesca mediterranea, con D.D.G. n 03 del 13/01/2021,  ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di cui al Bando di attuazione della misura 5.69 - anno 2020 -  "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" del PO FEAMP 2014-2020 - fino alle ore 12:00 del 1° Marzo 2021. *****  


