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Invito a presentare proposte Cluster Go International 2020 Il presente invito a presentare proposte ha l'obiettivo principale di intensificare la collaborazione tra cluster e reti di imprese oltre i confini e anche oltre i confini settoriali e sostenere la creazione di partenariati strategici europei di cluster per guidare la cooperazione internazionale di cluster in settori di interesse strategico verso paesi terzi oltre l'Europa. I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic Cluster Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi (minimo 2 Paesi terzi, massimo 5) e una tabella di marcia per facilitare l'internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte. Gli ESCP-4i devono: essere europei, strategici, rappresentare i cluster, istituire un accordo di partnership e lavorare per l'internazionalizzazione. Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare uno solo asse): Asse A: creazione di ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e catene del valore europei (esclusi quelli dell’Asse B). I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione. Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di un massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice uso); dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizza zione già esistenti e concentrarsi sulle azioni di attuazione. Sono ammissibili a presentare proposte progettuali cluster o reti dotati di personalità giuridica con sede negli Stati partecipanti al programma COSME, registrate (o che hanno presentato la loro domanda di registrazione) alla European Cluster Collaboration Platform, riunite in partenariati di almeno 3 componenti: per i progetti dell'Asse A i componenti devono essere stabiliti in 3 diversi Stati partecipanti a COSME, dei quali almeno 2 Stati membri UE (oltre agli Stati UE sono ammissibili altri Stati, fra quelli beneficiari delle politiche di allargamento e di vicinato: l’elenco aggiornato è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39579), mentre per i progetti dell'Asse B i componenti devono essere stabiliti in di 3 diversi Stati UE. Il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è il 2 dicembre 2020. La presentazione delle proposte va fatta in formato elettronico seguendo la procedura indicata sul portale funding and tender al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=go%20international;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState (selezionando la pagina relativa all’asse scelto), dove è disponibile tutta la modulistica necessaria. A inizio novembre sarà reso disponibile sulla pagina web del bando 
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(https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-go-international) un webinar informativo pre-registrato.  ***** Horizon 2020: “La notte europea dei ricercatori” Le Azioni Marie Skłodowska-Curie, nel contesto del programma Horizon 2020, mirano a sostenere lo sviluppo della carriera e la formazione dei ricercatori in tutte le discipline scientifiche attraverso la mobilità internazionale e intersettoriale. La Notte europea dei ricercatori è un’iniziativa finanziata nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie e ha come obiettivo quello di avvicinare i ricercatori al grande pubblico ed estendere la conoscenza delle attività di ricerca e innovazione, al fine di sostenere il riconoscimento pubblico dei ricercatori, aumentando la consapevolezza dell'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini, incoraggiando in tal modo anche i giovani a intraprendere carriere di ricerca. Il termine per la presentazione delle candidature è il 12 gennaio 2021.  Tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili alla pagina web del portale Funding & Tender Opportunities, al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState. ***** Invito a presentare proposte Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF 2020 Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato pubblicato il bando 2020 per Azioni transnazionali che intende sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche individuate: 1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership multistakeholder 2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i migranti 3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche di integrazione 4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro ulteriore integrazione 5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani 6. Transizione dei minori all'età adulta I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE, i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, mentre quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE. Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del  
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 progetto proposto, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 
− € 750.000 e € 1.500.000 per i progetti relativi ai temi 1 e 2 
− € 400.000 e € 750.000 per i progetti relativi al tema 3 
− € 700.000 e € 2.000.000 per i progetti relativi al tema 4 
− € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Se si tratta di organizzazioni internazionali possono avere sede anche al di fuori dei Paesi UE ammissibili. Più in dettaglio, possono essere lead-applicant di progetto: 

� Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 
� Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 
� Enti a scopo di lucro (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 
� Organizzazioni internazionali ((solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) Possono essere co-applicant di progetto: 
� Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 
� Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 
� Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 3 e 5) 
� Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) La scadenza per la presentazione delle candidature è il 16 febbraio 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles). La durata massima dei progetti deve essere di 36 mesi, se progetti inerenti i temi 1, 2, 4, o di 24 mesi, se progetti sui temi 3, 5, 6, con inizio indicativamente tra dicembre 2021/gennaio 2022. Per ulteriore documentazione e per la presentazione delle proposte consultare la pagina web relativa ad ogni  singolo tema del presente bando all’indirizzo:   https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword ***** 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 La presente azione, operante in tema di agroalimentare salutistico, ha come obiettivo quello di creare un unico “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto turistico e nella logica di Cluster di Partenariato Pubblico-Privato, che attui un progetto unitario ed unitariamente governato di definizione e promozione e promozione dell’offerta agroalimentare salutistica iblea, sia essa pubblica che privata, attuata nel rispetto della SSLTP Natiblei. L'azione porterà alla realizzazione di 1 gruppo di cooperazione operante nella logica di cluster di Partenariato Pubblico-Privato in TEMA DI TURISMO RURALE, denominato “ORI IBLEI – Offerta Relazionale Integrata Iblea”, per la valorizzazione governatadell’offerta integrata agroalimentare salutistica dell’unicum Ibleo. Il risultato atteso è la “Attivazione del nucleo attivo del gruppo di cooperazione 
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operante nel campo agroalimentare, nella logica di cluster ed attraverso servizi integrati comuni, unitariamente governati”. Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 07/12/ 2020. 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. ***** OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale" l'invito per la presentazione dei progetti per la campagna 2020/2021. L'invito per presentare i progetti relativi alla campagna 2020/2021 a valere sui fondi della quota regionale permette di consolidare la reputazione delle aziende ambasciatrici del prodotto vitivinicolo, vera eccellenza del Made in Italy, e riconquistare quote sui mercati dei Paesi extra Ue. L’obiettivo è favorire dinamiche di “sistema” che coinvolgano l’intero tessuto nazionale anche nello svolgimento delle attività promozionali.  Possono partecipare al presente invito esclusivamente i soggetti le cui produzioni di vino e le operazioni di imbottigliamento vengono svolte all’interno del territorio della regione Sicilia. I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 23/11/2020, pena esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO-MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI-REGOLAMENTO CE N° 1308/08 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA’ 2020/2021”; al seguente indirizzo: Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Markentig territoriale – U.O. A5.01 – Viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 PALERMO. Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando il sito della Regione Sicilia/Dipartimentodell’Agricoltura:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** AVVISO Manifestazione d’interesse per  la selezione di un  organismo di ricerca pubblico (soggetto attuatore) per l'attuazione la redazione ed esecuzione di "Fresh Fish Alert 2.0", progetto pilota per incrementare il valore aggiunto dei prodotti della pesca costiera artigianale, attraverso l'attivazione di soluzioni Smart applicate alla filiera corta, con la misura a titolarità 1.26 del FEAMP 2014/2020  Il Dipartimento della Pesca Mediterranea ha pubblicato il presente avviso di manifestazione d’interesse con l’obiettivo generale di incrementare il valore aggiunto dei prodotti della pesca costiera artigianale, attraverso l’attivazione di soluzioni smart applicate alla filiera corta, la quale consente di ridurre i costi delle intermediazioni e di incentivare e promuovere il consumo del pescato sostenibile. Si vuole inoltre: 

− migliorare la resilienza del settore ittico in risposta alle situazioni emer 

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 



    Pu        PuntoeuropaInforma novembre 2020   

 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   Autor: Gaetano Monterosso Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti Produttivi E-mail: puntoeruropa@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709281       

genziali dovute ai cambiamenti climatici, al diffondersi di epidemie, ecc.; 
− ridurre l'asimmetria informativa lungo la filiera ittica, attraverso un sistema di tracciabilità e di certificazione della qualità; 
− salvaguardare i mestieri propri della tradizione artigianale marinara siciliana; 
−  tutelare la biodiversità culturale e la valorizzazione delle specie ittiche accessorie o non target. L’istanza di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 del 30 Novembre 2020, con plico chiuso e si precisa che 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_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca ***** AVVISO PROROGA PSR SICILIA 2014-2020 – Bando sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” Anno 2020 L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 comunica che è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando 2020 della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". ***** AVVISO PROROGA PSR SICILIA - 2014/2020 - Misura 6 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese – Operazione 6.4a - Regime de minimis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - Bando Attuativo 2020 Agricoltura sociale Si comunica che è stato prorogato dal 02 novembre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando Attuativo 2020 Agricoltura Sociale della Operazione 6.4a - regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. ***** AVVISO PROROGA PSR SICILIA - 2014/2020 Misura 16 - Cooperazione Sottomisura 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” - Bando Attuativo 2020 Agricoltura sociale Si comunica che è stato prorogato dal 02 novembre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando Attuativo 2020 Agricoltura Sociale della Sottomisura 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”. ***** 
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Comunicazione nuovi orari di apertura R.N.O. "OASI FAUNISTICA DI VENDICARI” Si porta a conoscenza di tutti i visitatori che l’accesso alla Riserva Naturale Orientata “Oasi Faunistica di Vendicari” dall’1 novembre 2020 osserverà il seguente orario: Apertura: ore 9,30 Chiusura: ore 16,30 Chiusura biglietteria: ore 14,30 *****    


