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REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti innovativi di sviluppo regionale L’iniziativa, organizzata dalla DG Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, che dal 2008 premia i progetti più innovativi di sviluppo regionale è giunta alla 14^ edizione. Mira a selezionare e premiare progetti finanziati dai fondi della politica di coesione UE che mostrano eccellenza e nuovi approcci nello sviluppo regionale. I REGIOSTARS Awards rappresentano un ambito riconoscimento per le regioni dell’UE, perché permettono di dare visibilità e condividere  realizzazioni che hanno avuto un impatto positivo sul territorio e che possono essere fonte di ispirazione per altre regioni europee. Quest’anno è possibile concorrere per cinque categorie focalizzate su temi considerati parte cruciale della politica regionale dell'UE: 1. Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale; 2. Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; 3. Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione; 4. Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali; 5. Tema dell'anno - Rafforzare la mobilità verde nelle regioni: l’Anno europeo delle ferrovie 2021. Le candidature devono riguardare progetti che siano stati cofinanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo Sociale europeo (FSE), dal Fondo di Coesione o dai programmi Interreg IPA-CBC o ENI-CBC e che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2007. Sono ammissibili anche progetti finanziati congiuntamente da più strumenti (FESR o Fondo di Coesione con altri Fondi strutturali o con fondi a gestione diretta). Il termine per partecipare scade il 9 maggio 2021. I progetti candidati devono rientrare in una delle cinque categorie e relativo tema. Un progetto non può concorrere per più di una categoria. E’ possibile anche candidare  progetti già presentati nelle precedenti edizioni del concorso (purché non vincitori). Una giuria indipendente valuterà i progetti pervenuti e nominerà i vincitori. Inoltre, il pubblico potrà scegliere il proprio vincitore attraverso un voto online e assegnare il Premio del pubblico a uno dei progetti. La premiazione dei vincitori delle cinque categorie e del vincitore del Premio del pubblico si svolgerà a Dubrovnik, in Croazia, nel dicembre 2021. I vincitori delle cinque categorie beneficeranno anche di una media partnership del valore di 5.000 euro. Inoltre, come novità per il 2021, i finalisti saranno invitati a partecipare a sessioni di formazione sulla comunicazione nel quadro della Settimana Europea delle Regioni e delle Città in programma ad ottobre. Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione al concorso e la Guida per i candidati  sono disponibili al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ ***** 



    Pu        PuntoeuropaInforma marzo 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 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home ***** 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; 
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� 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 sono 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;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState ***** Il 2021 Anno Internazionale della Frutta e della Verdura La Fao ha proclamato il 2021 Anno internazionale della frutta e della verdura(AIFV). Un appello al consumo di questi alimenti benefici ma anche un invito a creare sistemi agricoli più sostenibili, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi per la salute derivanti dal consumo di frutta e verdura, promuovere un’alimentazione e uno stile di vita sano, ridurre gli sprechi e le perdite alimentari, migliorare la produzione alimentare rendendola più sostenibile attraverso l’innovazione e la tecnologia in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’Onu. Il 2021 è anche l'anno in cui si celebra il decimo anniversario del riconoscimento della Dieta Mediterranea come patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco. L'Anno internazionale della frutta e della verdura 2021 cade anche nel Decennio d'azione delle Nazioni Unite sulla nutrizione (2016-2025) e nel Decennio dell'agricoltura familiare delle Nazioni Unite (UNDFF 2019-2028). La FAO ha celebrato la prima Giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari lo scorso 29 settembre 2020. ***** Fondazione con il Sud Comunità educanti: nuovo bando di Con i Bambini La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare proposte “esemplari” per sostenere le “comunità educanti” intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che, a diverso titolo, hanno ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori  
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    che vivono nel proprio territorio. Il Bando ha l’obiettivo proprio di favorire la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini, bambine e adolescenti. Per far nascere una comunità educante è necessario coinvolgere tutti i soggetti del territorio, per riportare i giovani e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico. Condividendo strumenti, idee e buone pratiche, è possibile raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita dei minori, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative programmate e attivate. Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il sito internet www.conibambini.org, entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 aprile 2021. Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: iniziative@conibambini.org o di contattare telefonicamente gli uffici Attività istituzionali di Con i Bambini al numero 06/40410100 (interno 1), negli orari di assistenza previsti: -lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; -martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Laddove le risposte fornite siano di interesse generale potranno essere pubblicate nell’area FAQ (Domande Frequenti) sul sito di “Con i Bambini”: (www.conibambini.org), a integrazione di quanto già previsto dal presente bando. ***** Avviso Pubblico Startup, Regione e Irfis finanziano giovani con nuove idee d'impresa - PREMIO "La tua idea d’impresa in Sicilia" La Regione Siciliana ha presentato, con l’Irfis, il premio “La tua idea di impresa in Sicilia”, iniziativa con la quale verrà finanziata la fase di startup di nuovi progetti imprenditoriali sviluppati da giovani inoccupati o disoccupati. In palio 10 premi da 10mila euro ciascuno che possono costituire il punto di partenza per i giovani per iniziare a fare impresa. Per partecipare bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. La proposta imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. Le domande di partecipazione e la documentazione prevista dal Regolamento, deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2021.  Il modulo di domanda ed il Regolamento attuativo della convenzione che fissa i criteri di ammissibilità, le modalità di partecipazione, l’ammontare dei premi nonché le procedure e criteri di valutazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.irfis.it/avviso-premio-la-tua-idea-dimpresa-in-siciliafondo-sicilia-contributi-a-fondo-perduto-9250/ Per maggiori informazioni chiamare IRFIS FinSiciliaSpA ai seguenti numeri: 
• Segreteria Generale - Palermo: Salvatore Calà 091/7821326 - 3339338559 
• Servizio Sviluppo e Consulenza Finanziaria alle Imprese - Catania: Roberta Iudica 095/322120 - 3398312705 *****  
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Avviso Pubblico per  la Concessione di  Contributi  a Sostegno della  Produzione Cinematografica e Audiovisiva  Anno 2021       Il  Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, ha pubblicato il presente avviso per l'assegnazione dei contributi nel 2021 a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva nell'isola. Obiettivo del bando è incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori regionali del settore, diffondere la conoscenza dei contesti storici, artistici, culturali e paesaggistico-ambientali dell'Isola, anche ai fini della promozione turistica.   Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 15/04/2021, unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it. 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 Sostegno alle spese di realizzazione  delle manifestazioni turistiche – Patrocini Onerosi  L'Assessore del turismo dello sport e dello spettacolo, comunica con la Circolare n. 14459 del 12/02/2021 le procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di realizzazione delle Manifestazioni turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della l.r. 26/3/2002, n. 2 e s.m.i.  Patrocini  Onerosi. Con la presente circolare, si vogliono regolamentare integralmente le modalità di concessione dei c.d. patrocini onerosi, nella constatazione del grave pregiudizio patito dal settore delle attività spettacolari dal vivo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che rende opportuno intervenire al fine di agevolare l'attività dei soggetti interessati offrendo un sostegno alle spese sostenute per la realizzazione delle loro iniziative. Possono partecipare: enti locali; enti pubblici e fondazioni costituite e/o partecipate da enti pubblici territoriali; enti teatrali e lirici regionali; organizzazioni ONG e ONLUS; associazioni e cooperative operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo e del tempo libero; società sportive dilettantistiche; università pubbliche; comunità religiose e comitati regolarmente costituiti; associazioni di categoria. La presentazione delle istanze, regolarmente firmate dal legale rappresentante e corredate da copia di valido documento d'identità del medesimo, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it e riportare espressamente la dicitura “Richiesta di patrocinio oneroso". Le istanze, così come le eventuali integrazioni documentali, dovranno pervenire entro il termine tassativo di almeno 30 giorni dall’inizio della manifestazione, pena la inammissibilità, e saranno prese in esame fino ad esaurimento del budget complessivamente stanziato a tal fine. Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo: 



    Pu        PuntoeuropaInforma marzo 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 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       

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari ***** Avviso Fondi europei: al via 8 lezioni on line sulla nuova programmazione Giovedì 4 marzo prende il via il percorso online dedicato alla nuova programmazione dei fondi europei e ai principi base dell’europrogettazione, il MOOC, Massivo Open Online Course. I webinar, rivolti a cittadini, enti locali, imprese, professionisti, potenziali beneficiari dei fondi europei e giornalisti, si svolgeranno tutti i giovedì dal 4 marzo al 6 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 per la durata complessiva di 16 ore. L’iniziativa fa parte della strategia di comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e ha l’obiettivo di informare i cittadini sulla  nuova programmazione europea, sul ruolo dell’Ue, le sue politiche e sull’impatto dei fondi europei, in particolare quelli Fondo Sociale Europeo . Gli appuntamenti saranno promossi con il coinvolgimento della rete dei Centri Europe Direct e dei Centri di documentazione europea presenti nella Regione siciliana.  Il termine per le iscrizioni al percorso informativo è il 2 marzo 2021 alle ore 23 a questo link: http://eventipa.formez.it/node/296544 Al termine del percorso, il Formez PA rilascerà un attestato di iscrizione a coloro che avranno completato attività per l’equivalente di almeno 11 ore su 16, corrispondente al 70% del monte ore totale.  Per avere maggiori informazioni sul corso è possibile inviare una mail a: edugame@formez.it ***** Avviso di Modifica  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" Si comunica che i termini per la presentazione delle domande di sostegno previsti dal bando del PSR Sicilia 2014/2020 - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”,  sono stati modificati dal 15 marzo 2021 al 17 maggio 2021. *****   


