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Adottato il bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027 
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno definitivamente approvato 

il Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027. Il 16 

dicembre il Regolamento sul nuovo bilancio UE per i prossimi 7 anni è stato 

infatti adottato dal Parlamento europeo riunito in plenaria; il giorno successivo 

è seguita anche l’approvazione formale da parte del Consiglio dell’UE. Con la 

conclusione dell'iter legislativo, il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale potrà 

ora entrare in vigore dal 1º gennaio 2021. 

Per i prossimi 7 anni l’UE a 27 Paesi (senza il Regno Unito) potrà contare su un 

bilancio a lungo termine di 1074,3 miliardi di € a prezzi 2018, compresa 

l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo. Insieme a Next Generation EU, 

lo strumento temporaneo per la ripresa da 750 miliardi di €, consentirà all'UE 

di disporre di una capacità finanziaria senza precedenti, in totale 1.800 miliardi 

di €, per sostenere la ripresa post COVID-19 e la costruzione di un' Europa più 

verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. 

Il prossimo bilancio 2021-2027 coprirà sette settori di spesa e fornirà il quadro 

per il finanziamento di quasi 40 programmi dell'UE. Nei prossimi sette anni i 

finanziamenti dell'Unione saranno orientati verso priorità nuove e rafforzate in 

tutti i settori d'intervento, inclusa la duplice transizione verde e digitale. 

Per maggiori approfondimenti consultare il sito: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-

budget-2021-2027_it 

***** 

Digital Road to Mannheim: gli eventi ancora in programma in 

attesa del Summit europeo dell’Economia Sociale 
A causa della pandemia di Covid-19, il  Summit europeo dell’Economia 

Sociale, in programma il 26 e 27 novembre a Mannheim, è stato posticipato al 

26 e 27 maggio 2021. 

In vista del nuovo appuntamento è stata organizzata “Digital Road to 

Mannheim”, la “Strada digitale per Mannheim”, una serie di eventi virtuali di 

scambio che approfondiscono temi specifici dell’economia sociale europea. 

Questi eventi, che hanno preso il via a settembre 2020, si tengono 

mensilmente fino ad aprile 2021: in tutto 8 sessioni interattive che 

costituiscono un’ottima opportunità per connettersi, imparare e confrontarsi con 

un pubblico eterogeneo che rappresenta la grande varietà di attori attivi che 

costituiscono un’ottima opportunità per connettersi, imparare e confrontarsi con 

un pubblico eterogeneo che rappresenta la grande varietà di attori attivi nel 

settore in tutta Europa. 

Ricordiamo le date e i temi degli incontri ancora in programma che si terranno 

nei prossimi mesi: 

28.01.2021: Educazione e formazione digitale - I giovani al centro 

dell’economia sociale; 

25.02.2021: Verso la transizione ecologica - Economia sociale in tempo di sfide 

ambientali e climatiche; 

25.03.2021: Consumo sostenibile ed economia circolare; 

29.04.2021: Partenariati per massimizzare l’impatto sociale. 

Per maggiori notizie sul tema consultare il sito:  

https://www.euses2020.eu/eventi-di-exchange/?lang=it 

***** 
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Invito a presentare proposte Programma LIFE - Un bando speciale 

per le ONG 
La Commissione, attraverso l’agenzia esecutiva per le PMI EASME, ha lanciato 

il presente bando speciale destinato alle ONG che operano nei settori 

dell’ambiente e dell’azione per il clima.  

Molte di queste organizzazioni sono infatti state messe in grossa difficoltà 

economica dalla pandemia e stanno affrontando l’impossibilità di portare avanti 

le loro attività e quindi di dare il loro contributo a una transizione più giusta 

verso un futuro più sostenibile. 

Il bando intende sostenere le capacità delle ONG di mobilitare e rafforzare la 

partecipazione della società civile e il suo contributo all'attuazione del 

Green Deal europeo, e per fare questo finanzierà le attività tipiche delle ONG 

quali: campagne di informazione, partecipazione a consultazioni pubbliche, 

cooperazione e costruzione di coalizioni con altre organizzazioni, elaborazione 

di position paper, conferenze, seminari, attività di formazione, azioni di 

sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al miglioramento 

di reti, scambi di buone pratiche, studi, analisi, attività di mappatura, azioni 

concrete di implementazione, mobilitazione e supporto di volontari, ecc. 

Il termine di scadenza per la presentazione del progetto è il 31 marzo 2021 

ore 17:00 di Bruxelles. 

Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda 

sono disponibili alla pagina web: 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-

european-green-deal-ngo4gd 

***** 

Invito a presentare proposte Programma JUST - Sostegno ad 

iniziative nel campo della politica UE in materia di droga 
Il presente bando nell’ambito del programma “Giustizia” sostiene le seguenti 

azioni: 

Progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità: 

 sostegno ad attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso di nuove 

sostanze psicoattive, compresi gli oppioidi sintetici più potenti, nonché 

attività relative ai problemi emergenti (in particolare le sfide legate al 

consumo di cocaina ed eroina) e agli sviluppi tecnologici, compreso il 

commercio online di droghe; 

 sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro 

funzione di advocacy; b) la loro capacità di fare la differenza a livello 

locale; c) i loro metodi di condivisione delle best practices; 

 sostegno ai principali stakeholder ampliando le loro conoscenze e 

competenze nel quadro dell'attuazione di standard minimi di qualità 

nella riduzione della domanda di droga, in particolare nell'area 

dell'integrazione sociale e dei gruppi vulnerabili; 

 promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, 

in particolare, della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le 

sfide attuali e le nuove minacce. 

Il termine di scadenza per la presentazione del progetto è il 22 aprile 2021 

ore 17:00 di Bruxelles. 

I progetti devono essere presentati per via telematica tramite l'apposito 

Electronic Submission System accessibile dal Funding and Tenders Portal. 

Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda so 
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no disponibili alla pagina web: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-

ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes

=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20

-

%202020;programCcm2Id=31070247;programDivisionCode=null;focusAreaCo

de=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startD

ateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;p

erformanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=f

alse;topicListKey=topicSearchTablePageState 

***** 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per 

promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e 

dell'App IO 
Per assegnare le risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con 

il Dipartimento per la Trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale 

(AgID), promuove il presente Avviso per l’assegnazione di contributi economici ai 

Comuni italiani. 

Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a 

espletare le attività necessarie per: 

 rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID; 

 portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di 

incasso verso la piattaforma pagoPA; 

 rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO. 

Possono partecipare e richiedere il contributo tutti i Comuni italiani che, come 

previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono 

effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema 

SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi 

in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico. 

Per accedere al Fondo le amministrazioni interessate devono presentare domanda di 

adesione entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. 

Per maggiori informazioni consultare il sito: 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2020/12/16/digitalizzazione-contributi-ai-comuni-

trasformazione-digitale 

***** 

Avviso Pubblico “EDUCARE IN COMUNE”  

Finanziamento di progettiper il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni 
L’avviso pubblico mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale 

dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-

19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici: un avviso 

pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche 

sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le 

capacità d’intervento dei comuni in tali ambiti. 

L’avviso, rivolto ai comuni italiani, propone azioni di intervento per restituire  

importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per speri   
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mentare, attuare e consolidare, sui territori, modelli e servizi di welfare di 

comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino 

protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come strumenti 

d’intervento. 

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata 

al 1° marzo 2021. 

Maggiori informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda 

sono disponibili sul sito: 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-

bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 

***** 

"OCM Misura Apicoltura - Campagna 2020/2021 

Il Dipartimento dell'agricoltura, con D.D.G. n. 4602 del 23/12/2020 ha approvato  

il presente Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di 

"Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". 

Campagna 2020/2021.   

Possono accedere ai benefici previsti dal presente Bando gli apicoltori, imprenditori 

apistici, apicoltori professionisti, associazioni, gli Enti pubblici, privati e di ricerca, 

organizzazioni, unioni di produttori, consorzi del settore apistico, che abbiano sede 

legale ed operino nel territorio siciliano.   

L'istanza deve essere formulata esclusivamente utilizzando il modello predisposto 

da AGEA, disponibile esclusivamente sul sito internet www.sian.it. entro e non oltre 

il 2 febbraio 2021 pena l’esclusione.  

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

dell’istanza relative al bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

dell'agricoltura:    

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip

Agricoltura 

***** 

AVVISO PROROGA 

GAL Natiblei 

PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 16.3 “Cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la  commercializzazione del 

turismo”- Ambito 2: Sviluppo ed Innovazione delle Filiere e dei Sistemi 

Produttivi Locali (Agroalimentari, Artigianali e Manifatturieri) Azione 

PAL 2.1.1 - Progetto “Formazione del paniere agroalimentare Ibleo” 

Codice univoco bando: 50504 

Si comunica che è stato prorogato fino al 5 febbraio 2021 il termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di sostegno del presente bando.   

***** 

"Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando per la selezione di 

46.891 operatori volontari" 
Sul sito del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale è 

stato pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare 

in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da 

realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma 

Operativo Nazionale-Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia 

Giovani” - Misura 6). 

Gli aspiranti tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di 

servizio civile, devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attra 
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verso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e 

smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso 

un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale 

avanzare la candidatura, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. 

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.  

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   
***** 

GAL Natiblei 

PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 16.2 “Progetti pilota o 

introduzione di prodotti, pratiche, processi  o tecnologie nuove” - 

Ambito 2: Sviluppo ed Innovazione delle Filiere e dei Sistemi 

Produttivi Locali (Agroalimentari, Artigianali e Manifatturieri) 

 AZIONE PAL: Az. 2.1.2 – Progetto Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico  

Codice univoco bando: 51921    
La sottomisura 16.2 assume un ruolo determinante per la diffusione di nuove 

conoscenze volte a razionalizzare e ridurre i costi di produzione, a rafforzare il 

settore agroalimentare siciliano, a migliorare e consolidare il contatto tra le imprese 

agricole e il mondo della ricerca in modo da rendere i progetti innovativi più 

rispondenti alle esigenze concrete delle imprese. L'azione 2.1.2 del PAL, ha come 

finalità quella di creare un unico “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel 

comparto agrumicolo che insieme ad enti di ricerca attuino un progetto unitario per 

l’impiego degli scarti di produzione della lavorazione agrumicola e per la 

valorizzazione del prodotto agrumicolo.   

Obiettivo della presente operazione, quindi, è quello di promuovere forme di 

cooperazione tra operatori del mondo agrumicolo e mondo della ricerca finalizzate 

al raggiungimento di economie di scala mediante l’attuazione di un progetto pilota 

innovativo su piccola scala che prevede attività di sperimentazione e dimostrazione 

di tecnologie nuove la cui applicazione in ambito aziendale costituisce la parte 

finale del processo di test/validazione dell’innovazione. Ciò al fine di collegare 

attraverso nuove economie circolari, agrumicoltura,zootecnia e consumi sani della 

popolazione, con particolare attenzione al settore delle bevande salutistiche 

certificabili.    

Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di 

AGEA fino al 16 marzo 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. 

***** 

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 2 "Servizi di  consulenza, di 

sostituzione e assistenza alla gestione delle  aziende  agricole" -  

Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi dei servizi di consulenza”   
La misura 2 - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi dei servizi di consulenza” è attuata nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020 ed ha come obiettivo quello di 

fornire all’impresa, attraverso la consulenza, una soluzione tecnica concreta e puntu 

ale volta a risolvere una specifica problematica aziendale. 

Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate telematica 

mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
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https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.natiblei.com/
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mente sul portale SIAN di AGEA dal 16 febbraio 2021 al 16 aprile 2021. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

dell’istanza relative al bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

dell'agricoltura:    

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur

aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di

pAgricoltura   

***** 

Attuazione misura a titolarità 2.51"Aumento del potenziale dei siti 

acquacoltura"del PO FEAMP 2014-2020 Bando per la selezione 

soggetto scientifico/professionale, pubblico o privato, per la ealizzazione 

di uno studio analitico, con cartografica, per l'individuazione e la 

descrizione delle aree costiere della Sicilia dove sviluppare 

attività maricoltura e molluschicoltura    
Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente bando con 

l'obiettivo principale di realizzare uno studio analitico per individuare e descrivere 

le aeree costiere che presentano caratteristiche elettive per poter sviluppare l'attività 

di acquacoltura offshore e molluschicoltura.   
La domanda di partecipazione deve essere presentata  entro le ore 12,00 del 15 

febbraio 2021, con plico chiuso. Farà fede esclusivamente la data e l'ora di 

arrivo.   
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

dell'istanza  relative all'avviso consultare  il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

Regionale della Pesca Mediterranea:   
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur

aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di

pPesca    

***** 

"Carburante agricolo alle imprese agricole"   
Il Dipartimento dell'agricoltura, con prot. 68068 del 28/12/2020 nelle more della 

stipula delle convenzioni con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), 

perdurando le restrizioni imposte dallo stato di emergenza COVID 19 e allo scopo 

di semplificare l’iter istruttorio di assegnazione del carburante agricolo per l’anno 

2021, a seguito di richiesta della ditta (mod.25) corredata da libretto di controllo, 

gli Uffici del Dipartimento Agricoltura (IA e UIA) procederanno con decorrenza 

immediata, all’emissione di un primo provvedimento di concessione per un 

quantitativo, pari al 50% dell’assegnazione dell’anno 2020.   

Il libretto di controllo e il mod. 25 possono essere inviati per PEC da parte 

dell’utenza. Gli uffici provvederanno all’emissione del provvedimento di 

assegnazione e lo trasmetteranno per PEC.    

***** 
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