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RETTIFICHE 

Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 – Programmi semplici  

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti 

i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 

norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
La sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente: 

«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 

CET (ora dell’Europa centrale). 

 Fasi/Scadenze Data e ora o periodo indicativo 

(a) 
Pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte 
14.1.2020 

(b) 
Termine per la presentazione di quesiti 

di argomento non informatico 

13.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 

(c) 
Termine per la risposta a quesiti di 

argomento non informatico 

20.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 

(d) 
Termine per la presentazione delle 

domande 

3.6.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 

(e) Periodo di valutazione giugno-settembre 2020 

(f) Decisione della Commissione novembre 2020 

(g) 
Informazioni ai richiedenti fornite dagli 

Stati membri 
novembre 2020 

(h) Fase di adeguamento della sovvenzione novembre 2020-febbraio 2021 

(i) 
Firma della convenzione di sovvenzione 

tra gli Stati membri e i beneficiari 
< febbraio 2021 

(j) Data d’inizio dell’azione > 1.2.2021» 

e la sezione «Contatti» nel modo seguente: 

«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al 

seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu 

Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 

17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 

Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web: 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale).». 

***** 

RETTIFICHE 

Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 – Programmi multipli  

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti 

i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 

norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
La sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente: 

«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 

CET (ora dell’Europa centrale). 

 Fasi/Scadenze Data e ora o periodo indicativo 

(a) 
Pubblicazione dell’invito a presentare 

proposte 
14.1.2020 

(b) 
Termine per la presentazione di quesiti 

di argomento non informatico 

13.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 

(c) 
Termine per la risposta a quesiti di 

argomento non informatico 

20.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 

(d) 
Termine per la presentazione delle 

domande 

3.6.2020, alle ore 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale) 
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(e) Periodo di valutazione giugno-settembre 2020 

(f) Informazioni ai richiedenti ottobre 2020 

(g) Fase di adeguamento della sovvenzione ottobre-dicembre 2020 

(h) Firma della convenzione di sovvenzione < gennaio 2021 

(i) Data d’inizio dell’azione > 1.1.2021» 

e la sezione «Contatti» nel modo seguente: 

«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al 

seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu 

Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 

17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 

Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web: 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora 

dell’Europa centrale).». 

***** 

AVVISO 

Programma Europa per i Cittadini - ECP Italy  

Help-Desk: colloqui online 
L’ECP Italy, in considerazione delle attuali restrizioni alla mobilità sul territorio 

nazionale volte a contenere la diffusione del Covid-19, per continuare a garantire il 

supporto nella redazione di proposte progettuali per il Programma Europa per i 

Cittadini oltre all'assistenza telefonica e via mail, organizza, su richiesta, colloqui 

online con gli utenti. 

Gli appuntamenti per i colloqui online potranno essere fissati scrivendo 

all'indirizzo europacittadini@beniculturali.it, specificando il  motivo della 

richiesta e le date possibili per fissare l'incontro telematico. Le indicazioni sulle 

modalità di svolgimento verranno fornite nella mail di risposta. 

***** 

AVVISO 

PO FESR 2014/2020 – OT 1 e OT 3 Dipartimento Attività Produttive 

Sospensione e proroga dei termini dei procedimenti 
Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato la Circolare n. 3 del 

02/04/2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto del DL n. 18/2020 e del 

DGR n. 114 del 26/03/2020, sospende i termini dei procedimenti, proroga la 

validità di certificati, attestati etc., e proroga i termini procedimentali di scadenza 

per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui 

agli Avvisi in corso a valere sul  PO FESR Sicilia 2014/2020  per gli Obiettivi 

tematici 1 “Ricerca e Innovazione” e 3 “Competitività PMI” di competenza del 

Dipartimento. 

Vengono dunque sospesi fino al 31 luglio 2020 i termini di scadenza e prorogata 

la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 

atti abilitativi. 

***** 

AVVISO NUOVA PROROGA 

PO FESR 2014/2020 – Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la 

valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree 

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo” 
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103, comma 1, 

del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il Dipartimento Ambiente ha prorogato alla data del  
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03/06/2020 il termine per la presentazione delle domande per via telematica da 

parte dei beneficiari del presente Avviso. 

La documentazione da allegare alla domanda deve essere inviata entro 7 (sette) giorni 

consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande 

per via telematica, al seguente indirizzo: 

Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento regionale dell’Ambiente, 

Via Ugo La Malfa, n.169, 90146 Palermo. 

La consegna potrà essere effettuata direttamente al Protocollo del Dipartimento 

dell’Ambiente entro le ore 13.00 o per il tramite di Poste Italiane. 

Per maggiori informazioni consultare il DDG 209 del 30/03/2020, oppure il sito 

del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

***** 

Emergenza Coronavirus - Misure urgenti in materia di accesso al credito 

e di adempimenti fiscali per le imprese “Decreto liquidità” 
Con il Decreto Liquidità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020,  

approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di 

imprese, artigiani, autonomi e professionisti. 

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata 

l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di 

Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro 

di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche 

alle imprese fino a 499 dipendenti. 

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle 

garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali: 

 garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi 

fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di 

credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il 

via libera del Fondo di Garanzia; 

 garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo 

non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza 

valutazione andamentale; 

 garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione 

andamentale. 

Per la modulistica e/o ulteriori informazioni consultare il portale Fondo di 

Garanzia al seguente indirizzo: www.fondidigaranzia.it 

E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui 

prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per 

sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti 

delle aziende. 

Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa 

agli sgravi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa 

la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere 

produttive del nostro Paese. 

***** 

Emergenza Coronavirus - Interventi settore pesca e misure per 

l'agricoltura nel decreto Cura Italia 
Settore pesca: 

La Commissione europea, con decisione n. 1863 del 19 marzo 2020, ha stabilito in 

via derogatoria e limitatamente al 31 dicembre l'incremento del regolamento de 

minimis per il comparto ittico.  

Una iniziativa tempestiva che consentirà la piena applicazione delle altrettanto urgenti 

misure disposte dal Governo con il DL “Cura Italia” per garantire un immediato soste  
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gno alle aziende che hanno difficoltà di accesso al mercato, tramite l'attivazione degli 

indennizzi alle imprese e gli ammortizzatori sociali ai lavoratori", si legge in un post 

della Federazione Nazionale Imprese Pesca. 

Settore agricoltura: 

Spetterà anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, 

che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro 

agricolo, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo prevista dal Governo. 

L'indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito e non è cumulabile con il 

reddito di cittadinanza, sarà erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa 

complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. 

Prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di 

disoccupazione agricola. Lo stabilisce l'articolo 32 del decreto Cura Italia in 

considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura vale per gli 

operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, 

ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. La norma vale solo per le 

domande non già presentate in competenza 2019. 

Aiuti alle imprese agricole e ittiche: 

L'articolo 78 del dl Cura Italia prende in considerazioni tre principali provvedimenti. 

Il primo è l'istituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle imprese 

agricole e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. 

Questo stanziamento ha l'obiettivo di garantire la copertura totale degli interessi 

passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione 

dei debiti, ed assicurare la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati 

negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese. 

Si parla, inoltre, dell'aumento dal 50% al 70% degli anticipi dei contributi PAC a 

favore degli agricoltori, misura dal valore complessivo oltre un miliardo di euro. 

Proroga da parte della UE per le domande dei pagamenti diretti PAC. 

Ultimo fattore considerato nel decreto è l'aumento del Fondo indigenti di 50 milioni 

di euro per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari - risorse che si 

aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in 

accordo con il Tavolo Spreco Alimentare. 

Tra le altre misure aggiuntive anche a favore del comparto agroalimentare ci sono: 

 cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca e 

tutele per i lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro; 

 rafforzamento del Fondo per la promozione dell'agroalimentare italiano 

all'estero; 

 sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri 

finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 

cambiali agrarie; 

 sfruttamento di altri provvedimenti di carattere complessivo relative ai 

lavoratori, alla sospensione di versamenti tributari, previdenziali e 

assistenziali (ad esempio il bonus di 100 euro per coloro che continuano a 

lavorare nel mese di marzo o la possibilità di richiedere il congedo 

parentale). 

***** 

Emergenza Coronavirus - Misure inserite nella manovra del Governo 

regionale 

Il governo regionale ha riscritto la manovra per il 2020, una finanziaria emergenziale 

per attivare misure di contrasto agli effetti economici negativi del Coronavirus in 

Sicilia, e l'ha già inviata all'Assemblea regionale siciliana, per l'avvio dell'iter di appro 

vazione. Le risorse provengono da una rimodulazione dei Fondi extraregionali (Fesr e 
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Fse) e del Poc 2014/2020. 

L'obiettivo del governo è affrontare la cosiddetta "Fase 1" (quella dell'emergenza 

attuale) e la successiva "Fase 2" (Piano per la ricostruzione economica) incidendo, 

sostanzialmente, in quattro settori: enti locali, famiglie povere, operatori economici, 

scuole e povertà educative. 

Comuni 
Viene istituito un Fondo perequativo degli enti locali. Ai Comuni, per far fronte alle 

minori entrate, a causa della sospensione o per i mancati versamenti da parte dei 

contribuenti, andranno duecento milioni di euro. 

Scuola e povertà educative 

Al mondo della scuola vengono destinate centoventi milioni di euro. Serviranno per 

evitare un ulteriore incremento della dispersione scolastica e per garantire i livelli 

occupazionali dei lavoratori dei comparti dell'istruzione e della formazione 

professionale. Ma anche per favorire l'adozione di strategie finalizzate al 

potenziamento della scuola digitale e al corretto e più ampio esercizio del diritto allo 

studio. 

Fasce deboli della popolazione 

Il governo regionale ha previsto di incrementare il budget, da destinare ai Comuni, 

per l'assistenza alimentare delle famiglie più disagiate, portando le risorse a 

duecento milioni di euro. A queste si aggiungono altri cento milioni di euro che 

serviranno a istituire, presso l'Irfis, uno speciale Fondo per il finanziamento al 

consumo per le famiglie. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo perduto, fino a 

cinquemila euro, a interessi zero. 

Sistema economico-produttivo 

Per quanto concerne il sostegno alle imprese sono previsti due tipi di interventi: 

sovvenzioni e finanziamenti per il credito d'esercizio, che assicurino liquidità alle 

aziende. Anche per questo settore verrà creato presso l'Irfis un Fondo di 

centosettanta milioni di euro per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori 

economici. Verranno concessi prestiti, in parte a fondo perduto, fino a quindicimila 

euro, a interessi zero. Dieci milioni, in particolare, sono destinati a sostenere 

l'editoria siciliana e le agenzie di stampa, anche online. Altri cento milioni di euro 

serviranno a creare, presso la Crias, uno speciale "Fondo per la ripresa artigiani". 

Anche per loro prestiti fino a quindicimila euro senza interessi. Identica possibilità 

per le cooperative: cinquanta milioni di euro a disposizione, attraverso l'Ircac, per 

finanziamenti fino a cinquantamila euro. Interventi anche per il settore del turismo e 

il comparto della pesca. 

Sospensione versamenti 

Verranno sospese tutte le tasse di concessione governativa di competenza regionale, 

i tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, i canoni per le concessioni 

demaniali marittime e i ruoli istituzionali e irrigui dei Consorzi di bonifica 

dell'ultimo triennio. 

***** 

Emergenza Coronavirus - Bando di concorso per la concessione di 

contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’A.A. 

2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di 

contributi economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea 

che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana in sedi nazionali o estere per l’A.A. 

2019/2020, da erogare in relazione della situazione di disagio che si sta verificando 

per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19. 

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti 
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residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente 

bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che: 

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020 a: 

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico; 

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 

novembre 1999, n.509; 

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il 

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui 

alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi 

dell’art. 4 del D.L.  03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti; 

corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli 

dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti. 

2. siano in possesso dei requisiti economici individuati sulla base 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del 

Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al 

DPCM 5 dicembre 2013. 

L’ISEE non dovrà superare il seguente limite massimo di € 23.508,78 

Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti 

di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 

gennaio 2020, data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, la 

propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione; 

 CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro 

residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la 

data di pubblicazione del presente bando. Tale requisito sarà verificato 

attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i nominativi dei flussi in 

ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione Civile. 

Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno 

eseguire la seguente procedura: 

Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti nel 

territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta e 

raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it; 
Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet 

appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale 

www.ersucatania.it; 

La richiesta di partecipazione al beneficio si dovrà compilare online a partire 

dalle ore 9:00 del 30/04/2020 ed entro le ore 14:00 del 15/05/2020. 

Per maggiori informazioni sui requisiti e modalità di partecipazione, 

consultare il Bando sul sito istituzionale della Regione siciliana area del 

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale. 

***** 
AVVISO IMPORTANTE - Manifestazioni di interesse per gli Assi 

tematici del PAC 2014-2021 
Le amministrazioni che vorranno partecipare dovranno inviare le proposte  progettuali entro 

60 giorni. Ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande, si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 103, comma 1, del DL n. 18 del 17.3.2020 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Per informazioni consultare il sito: http://ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20 

***** 
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