
   
 

Pu        PuntoeuropaInforma 

maggio 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 

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: 

puntoeuropa@provincia.siracusa.it 
tel.: 0931.709281 

A V V I S O 

Programma LIFE – News relative alla pandemia Covid-19 
L’Agenzia esecutiva per le PMI (EASME) ha pubblicato gli ultimi bandi relativi al 

programma LIFE che finanzia progetti in materia di conservazione della natura, 

protezione ambientale e azione per il clima. 

A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso, l’EASME ha introdotto una serie di 

misure per rendere più semplice la preparazione delle proposte progettuali in queste 

circostanze eccezionali. 

Le nuove misure già introdotte per ridurre l'impatto delle restrizioni dovute alla 

pandemia di coronavirus sono le seguenti: 

- tutte le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali sono state 

prorogate di un mese rispetto a quanto precedentemente anticipato; 

- i soggetti privati non sono più obbligati a lanciare bandi di gara aperti per contratti 

superiori a 135.000 euro; 

- nelle linee guida è stata integrata una sezione speciale sulle start-up attraverso la 

quale le aziende più grandi sono invitate a considerare il loro progetto LIFE come 

un potenziale incubatore di start-up. Normalmente le start-up non si qualificano 

come beneficiari coordinatori a causa della loro limitata capacità finanziaria e 

tuttavia, come proprietari del know-how o delle conoscenze, in collaborazione con 

una società più grande potrebbero esserne attori chiave. In questo modo, a una start 

up potrebbe essere offerta l’opportunità di passare a uno sviluppo completo del 

mercato e la società più grande otterrebbe l'accesso alle conoscenze, limitando al 

contempo il rischio grazie al supporto LIFE; 

Inoltre i potenziali proponenti possono registrarsi per avere l’opportunità di 

una breve discussione individuale sulla loro idea progettuale con un consulente 

di progetto. 

Oltre a queste misure sono in fase di valutazione ulteriori misure riguardanti 

molti aspetti finanziari e amministrativi, tra i quali la percentuale di pagamenti di 

prefinanziamento e il piano dei pagamenti, l'ammortamento, il contributo in kind e 

altro ancora, che potranno eventualmente essere integrate prossimamente. 

Anche per quest’anno sono state confermate le procedure di presentazione dei 

bandi dello scorso anno: per alcune categorie di progetti la presentazione è a due 

fasi ovvero in una prima fase viene richiesta solo la presentazione dei concept 

note e solo per i progetti che saranno selezionati si aprirà la seconda fase con la 

presentazione delle proposte complete di progetto; per altre categorie di progetti il 

processo di presentazione prevede la presentazione in unica soluzione della 

proposte completa di progetto. 

Per tipologia di progetto queste le date di scadenza: 

Sottoprogramma Ambiente 

Progetti tradizionali: procedura a due fasi 

- Settore Ambiente e uso efficiente delle risorse, scadenza concept note: 14 luglio 

- Settori Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale, 

scadenza concept note: 16 luglio 

Progetti integrati: procedura a due fasi, scadenza concept note: 6 ottobre 

Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica, scadenza 16 luglio 

Sottoprogramma Azione per il clima 

Progetti tradizionali: procedura a fase unica, scadenza per tutti i settori: 6 ottobre 

Progetti integrati: procedura a due fasi, scadenza concept note: 6 ottobre 

Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica, scadenza 16 luglio 

Di seguito disponibili brevi schede relative ai bandi per progetti tradizionali, 

progetti integrati e progetti di assistenza tecnica. 

***** 
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LIFE – Sottoprogramma Azione per il clima: Bando 2020 per progetti 

tradizionali di mitigazione, adattamento e governance 
Il programma LIFE ha come obiettivi  contribuire al passaggio a un`economia 

efficiente in termini di risorse; migliorare lo sviluppo, l`attuazione e 

l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica; 

sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente 

e di clima e sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per 

l`ambiente (7° EAP).  

LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, 

ciascuno articolato in 3 settori d’azione.  

I progetti per questo sottoprogramma dovrebbero sostenere l'attuazione degli 

obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e adattamento, le politiche e 

misure climatiche del Green Deal europeo compreso il Patto europeo per il clima. 

I settori di azione prioritari sono i seguenti: 

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici. Per questo settore vengono 

finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 

dimostrazione; i progetti dovrebbero contribuire a una transizione 

socialmente giusta e sostenibile verso un'economia neutrale dal punto di 

vista climatico entro il 2050 e al raggiungimento dell'obiettivo di 

riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030, che dovrebbe essere 

aumentato almeno al 50% e verso il 55% rispetto al Livelli del 1990. 

2. Adattamento ai cambiamenti climatici. Per questo settore vengono 

finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 

dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della strategia dell'UE 

sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che fornisce un quadro di 

riferimento e meccanismi per migliorare la preparazione dell'UE per gli 

impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici.  

I progetti dovrebbero sostenere lo sviluppo e/o l'attuazione di 

strategie/piani di adattamento a livello settoriale, locale, regionale, 

nazionale o transfrontaliero; dovrebbero pilotare nuovi approcci, avere 

un potenziale dimostrativo e trasferibile oppure promuovere soluzioni di 

adattamento innovative o migliori pratiche, avvalendosi delle migliori 

conoscenze disponibili. Sono inoltre incoraggiati: 

 partenariati con il settore privato, le città, le reti di città, i 

sindacati, le organizzazioni della società civile, le istituzioni 

educative e le organizzazioni di ricerca e innovazione; 

 progetti che aiutano a mobilitare finanziamenti per l'adattamento 

e investimenti di resilienza, attraverso la determinazione dei 

prezzi del rischio fisico dei cambiamenti climatici e 

l'agevolazione di valutazioni di rischio climatico personalizzate 

e facili da usare. 

3. Governance e informazione in materia di clima. Per questo settore 

sono finanziati  progetti di informazione, sensibilizzazione e 

divulgazione che promuovono azioni che contribuiscano al passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente, con particolare 

attenzione per lo sviluppo di strategie climatiche a lungo termine e di 

nuove misure politiche, per la piena attuazione della politica e della 

legislazione in materia di clima e per una maggiore diffusione di 

tecnologie compatibili con il clima, aspetti tutti indissolubilmente legati 

al conseguimento di una migliore governance, a un monitoraggio e  se- 
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gnalazione più accurati, all'integrazione dell’azione per il clima in altre politiche e 

alla promozione della conoscenza, diffusione delle informazioni e al coinvolgimento 

delle parti interessate. 

Sono particolarmente incoraggiati progetti volti a migliorare la governance del clima 

e il rafforzamento delle capacità. Qualora un progetto sviluppi strumenti, 

metodologie o studi, devono essere previste attività concrete per utilizzarli nella 

definizione, attuazione o azione delle parti interessate nelle azioni per il clima nel 

corso dell’attuazione del progetto. 

Per il sottoprogramma Azione per il clima il processo di presentazione delle 

proposte progettuali è quello classico, che prevede la presentazione della proposta 

completa di progetto (attraverso l’eproposal). 

Il termine di scadenza per l’invio  delle proposte complete di progetto (riguardanti 

tutti i settori d’azione)è il 6 ottobre 2020.  

La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dal 

sito dell’EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-

proposals-traditional-projects-climate-action 
***** 

LIFE – Sottoprogramma Ambiente: Bando 2020 per progetti 

tradizionali di ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e 

biodiversità, governance e informazione 
Il programma LIFE ha come obiettivi  contribuire al passaggio a un`economia 

efficiente in termini di risorse; migliorare lo sviluppo, l`attuazione e 

l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica; 

sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e 

di clima e sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per 

l`ambiente (7° EAP). 

LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno 

articolato in 3 settori d’azione; per il sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite 

delle priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse per la 

durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di 

lavoro 2018-2020): le proposte progettuali possono riguardare una di tali priorità e 

uno (o al massimo due) dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche. I 

settori di azione prioritari sono i seguenti: 

1. Ambiente e uso efficiente delle risorse. Per questo settore i progetti 

devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della politica e 

della legislazione ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente 

in altre politiche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Le azioni 

finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere 

complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-

2020. 

Le priorità tematiche sono: 

a) acqua e ambiente marino; 

b) rifiuti; 

c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde 

e circolare; 

d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore; 

e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano. 

(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020) 

Per questo settore sono finanziati progetti  pilota e progetti di dimostrazione 

centrati su: 

 sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di strategie o approcci di gestio- 
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one, migliori pratiche e soluzioni alle sfide ambientali e a sostegno della po- 

litica e della legislazione relative all'efficienza delle risorse, compresa la 

tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse; 

 miglioramento della base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la 

valutazione, il monitoraggio e l'analisi della politica e della legislazione 

ambientali dell'Unione e per l'analisi e il monitoraggio dei fattori, delle 

pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente, all'interno e 

all'esterno dell'Unione. 
2. Natura e biodiversità. Per questo settore i progetti devono contribuire allo 

sviluppo e attuazione della politica e della legislazione dell’UE nelle aree 

della natura o della biodiversità, al sostegno e all’ulteriore sviluppo, 

implementazione e gestione della Rete Natura 2000 e a migliorare la base di 

conoscenze per attuare e gestire la politica e legislazione dell’UE sulla natura 

e la biodiversità e valutare i fattori che hanno un impatto su natura e 

biodiversità. 

Sottosettore: 

a) Natura 

b) Biodiversità 

I progetti LIFE Natura sono collegati agli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli 

selvatici mentre quelli relativi a LIFE Biodiversità sostengono la più ampia 

implementazione della strategia per la biodiversità Pertanto un progetto di 

conservazione della natura mirato esclusivamente a specie comprese nelle direttive 

Habitat e Uccelli selvatici dovrà essere presentato su LIFE Natura. 

Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti 

pilota e progetti di dimostrazione. 

3. Governance e informazione in materia ambientale. Per questo settore 

saranno finanziati progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione 

della politica e della legislazione ambientale dell'UE; devono avere un valore 

aggiunto europeo ed essere complementari alle azioni che possono essere 

finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 

Le priorità tematiche sono: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 

b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di 

promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, 

nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi 

all`attuazione della legislazione ambientale UE. 

Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e 

divulgazione. 

Per il sottoprogramma Ambiente è prevista una procedura a due fasi (come negli 

scorsi anni): nella prima fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note 

del progetto. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati 

rispetto alla qualità complessiva della proposta e del valore aggiunto del progetto e i 

proponenti delle proposte che hanno ottenuto i punteggi più alti saranno invitati a 

presentare le proposte complete di progetto, che dovranno dettagliare quanto 

presentato in forma di concept note in una proposta completa di progetto. I concept 

note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato 

elettronico eproposal. 

 Il termine di scadenza per l’invio dei concept note per ogni settore è:   

 Ambiente e uso efficiente delle risorse: 14 luglio 2020 

 Natura e biodiversità: 16 luglio 2020 

 Governance e informazione in materia ambientale: 16 luglio 2020 

Si precisa che ogni settore ha la documentazione e i formulari specifici per la prepara- 
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zione delle proposte progettuali scaricabile dal sito dell’EASME al seguente 

indirizzo: 

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

projects-climate-action 

***** 

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di assistenza tecnica 
La Commissione europea, relativi al programma LIFE, ha pubblicato  anche i bandi 

2020 per progetti integrati e per progetti di assistenza tecnica.  

 I progetti integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala 

territoriale (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale) 

piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 

sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri 

principalmente nei settori della natura (compresa la gestione della rete 

Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma Ambiente) 

o del clima, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento 

al cambiamento climatico (sottoprogramma Azione per il clima), 

garantendo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il 

coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento 

(UE, nazionale o privata) pertinente. Hanno una durata indicativa di 6-10 

anni. 

Possono candidare una proposta progettuale gli enti pubblici,  le organizzazioni 

private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 

Questi progetti devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti 

incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto, 

possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner. 

Le proposte progettuali seguono il regime di presentazione a due fasi: nella prima 

fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto. Tutti i 

concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i proponenti delle 

proposte risultate ammissibili saranno invitati presentare le loro proposte complete 

di progetto. 

Il termine di scadenza per l’invio dei concept note è il 6 ottobre 2020. 

La documentazione per la presentazione delle proposte per i progetti integrati si può 

scaricare dal sito dell’EASME:  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals  

 I progetti di assistenza tecnica hanno la funzione di aiutare i richiedenti a 

elaborare un progetto integrato e, in particolare, garantire che esso sia 

conforme alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma 

LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di 

coesione. Il beneficiario di un progetto di assistenza tecnica dovrà 

candidare una proposta per un progetto integrato entro la fine del progetto 

stesso. 

Possono candidare una proposta progettuale enti privati e pubblici oppure 

organizzazioni internazionali.  

Le proposte progettuali, in questo caso, seguono il regime di presentazione a una 

fase unica, che prevede la preparazione e presentazione in un’unica soluzione della 

proposta completa di progetto. 

Il termine di scadenza per l’invio dei concept note è il 16 luglio 2020. 

La documentazione per la presentazione delle proposte per i progetti di assistenza 

tecnica si può scaricare dal portale funding and tender: 

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

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search 

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

tematici del PAC 2014-2021 
È stato approvato con Del. CIPE n. 58 del 1 Dicembre 2016 il Programma di Azione 

e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PAC 2014/2020). 

Il PAC 2014-2020 è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle 

regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia) e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, perseguendo 

i seguenti obiettivi: 

 Sostenibilità ambientale - Migliorare la sostenibilità ambientale delle aree 

portuali delle Regioni interessate; 

 Accessibilità turistica - Migliorare l’accessibilità di aree vocate da un punto 

di vista turistico, privilegiando asset fuori dai grandi flussi turistici; 

 Efficienza logistica integrata - Migliorare l’efficienza complessiva della 

logistica integrata attraverso l’utilizzo di soluzioni ad alto contenuto 

tecnologico. 

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. 37 del Decreto Legge n. 23 dell’8 

aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. 

Le proposte progettuali e chiarimenti dovranno essere inviati esclusivamente via pec 

all’indirizzo: dg.prog-div2pec.mit.gov.it 

Il MIT risponderà alle richieste di informazioni provenienti esclusivamente dai 

soggetti pubblici destinatari degli avvisi di manifestazione d’interesse. 

Per maggiori  informazioni consultare il sito: 

http://ponir.mit.gov.it/programma/pac-14-20 

***** 

PSR SICILIA 2014-2020 – Bando sottomisura 4.1 “Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole” Anno 2020 
La Sottomisura è finalizzata all’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed 

agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano 

investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale 

aziendale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati. 

Beneficiari del presente bando sono gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche 

(società agricola di persone, capitali o cooperativa di produzione, costituite in 

conformità alla legislazione vigente), i quali alla data di presentazione della domanda 

di sostegno (rilascio informatico sul SIAN) devono essere in possesso di un fascicolo 

aziendale aggiornato alla medesima data, titolari di partita IVA con codice di attività 

agricola, iscritti alla CCIAA e all’INPS. 

I soggetti richiedenti all’atto della presentazione della domanda di sostegno, (rilascio 

informatico sul SIAN) pena l’inammissibilità della stessa. 

Per l’adesione al sostegno previsto dalla Sottomisura 4.1 deve essere presentata 

apposita domanda on-line e cartacea con le modalità indicate nelle “Disposizioni 

attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020. 

 La domanda di sostegno deve essere presentata, utilizzando il modello 

predisposto, tramite il portale SIAN e imputata informaticamente a: Regione 

Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura - Ispettorato dell’Agricoltura 

competente per territorio dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020. 
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La copia cartacea deve essere presentata entro 10 giorni dal rilascio della stessa 

sul portale SIAN, presso gli Ispettorati dell’Agricoltura (IA) competenti per 

territorio, in funzione dell’ambito territoriale ove si intende realizzare 

l’investimento. 

Per maggiori informazioni e/o aggiornamenti 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 

***** 

AVVISO  

Emergenza Coronavirus – Applicazione Regolamento UE N° 532/2020 - 

Semplificazione delle procedure sui controlli, a seguito dell'emergenza 

COVID 19 per le Misure del PSR SICILIA 2014/2020 e per gli 

interventi a valere sulle OCM 
Le informazioni riguardanti l’Avviso in oggetto si possono avere consultando il sito 

istituzionale della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: 

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

aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di

pAgricoltura  

***** 

AVVISO PROROGA 

Bando di Attuazione della Misura 2.48 – Sottomisura 1 “Investimenti 

Produttivi destinati all’acquacoltura” 
È stato prorogato, con D.D.G. n. 73 dell’11/03/2020, al 15/06/2020 il termine di 

presentazione delle istanze relative al Bando di attuazione della misura 2.48 

“Investimenti Produttivi destinati all’acquacoltura”. 
 

***** 

Emergenza Coronavirus – In Sicilia Tour Virtuali nei luoghi della 

Cultura 
L’assessorato dei Beni Culturali della Regione siciliana ha realizzato grazie alla 

nuova App “Sicilia archeologica” un tour virtuale.  

Questa applicazione gratuita per smartphone e tablet (scaricabile attraverso Google 

Play e App Store) porterà il visitatore in giro per i 14 Parchi Archeologici siciliani e 

per gli itinerari subacquei della Soprintendenza del Mare, con una ricca collezione 

di immagini e testi. Un suggestivo viaggio con la possibilità di approfondire temi 

legati all’archeologia e alle numerose tracce lasciate in millenni di storia. 

***** 

AVVISO PROROGA 

Emergenza Coronavirus - PO FSE 2014-2020- Avviso pubblico n. 33/2019 

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 
Tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 è 

prorogato alla data del 30.06.2020 il termine per la presentazione delle domande 

per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione 

di nuova occupazione”. 

***** 
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