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Manifestazione d’interesse a partecipare alla VI edizione del Forum europeo sulla Migrazione  La  Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo hanno lanciato un invito a manifestare interesse rivolto alle organizzazioni che intendono partecipare alla VI edizione del Forum europeo sulla Migrazione, che si svolgerà in modalità virtuale il 27 e 28 ottobre 2021. Il Forum europeo sulla Migrazione è un'importante piattaforma di dialogo tra la società civile e le istituzioni europee sulle questioni riguardanti la migrazione, l’asilo e l’integrazione dei migranti. L’edizione di quest’anno del Forum ha come tema "Dalla pandemia alla ripresa: sfide e migliori prassi nella gestione della migrazione" (pagina web dedicata consultabile al seguente indirizzo:https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-vents/events/european-migration-forum-6th-meeting), in particolare si concentra su questioni quali il divario digitale dei migranti, l'accesso all'istruzione per i bambini migranti, i percorsi legali più sicuri per coloro che necessitano di protezione internazionale e come massimizzare l'integrazione di queste persone nelle società di accoglienza. Le organizzazioni interessate a partecipare al Forum hanno tempo fino al 20 agosto 2021 per rispondere alla manifestazione di interesse attraverso l’apposito form online al seguente indirizzo: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-migration-forum-6th-meeting/registration ***** Una visione a lungo termine per le zone rurali: rendere le zone rurali dell’UE più forti, connesse, resilienti e prospere La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione nella quale illustra la sua visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, al fine di renderle più forti, connesse, resilienti e prospere. In essa propone anche un Patto rurale e un Piano d'azione rurale per realizzare questo obiettivo. Le zone rurali sono caratterizzate da un'età media della popolazione superiore a quella delle aree urbane, ed inoltre da mancanza di connettività, insufficienza di infrastrutture, assenza di opportunità di lavoro diversificate e accesso limitato ai servizi: tutti aspetti le rendono luoghi meno attraente per vivere e lavorare. Dall’altro lato, queste zone partecipano attivamente alla transizione verde e digitale e il conseguimento degli obiettivi UE in ambito digitale può offrire buone opportunità per il loro sviluppo sostenibile in ambiti diversi dalle attività attualmente prevalenti, ovvero agricoltura, allevamento e silvicoltura, aprendo nuove prospettive per la crescita dell'industria manifatturiera e di quella dei servizi e contribuendo a una migliore ripartizione geografica dei servizi e delle industrie. La visione a lungo termine mira ad affrontare le problematiche evidenziate, valorizzando al meglio le nuove opportunità e individuando i mezzi per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare la crescita economica. Con il Patto rurale la Commissione riunirà tutti i soggetti interessati (a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale) per sostenere gli obiettivi comuni della visione, migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e rispondere alle aspirazioni condivise delle comunità rurali, in particolare coinvolgendo le reti esistenti (come la rete LEADER) e incoraggiando lo scambio di idee e migliori pratiche a tutti i livelli.  Nel Piano d’azione rurale dell’UE, parte della visione proposta, la Commissio 
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ne presenta le iniziative faro attraverso le quali perseguirà gli obiettivi espressi nella visione, integrando e coordinando gli interventi delle diverse politiche che forniscono sostegno alle zone rurali (in particolare la PAC e la poitica di coesione). In seno alla Commissione sarà anche istituito un osservatorio rurale per migliorare ulteriormente la raccolta e l'analisi dei dati sulle zone rurali, che serviranno per definire le politiche di sviluppo di queste zone e sostenere l'attuazione del Piano d'azione. Entro la fine del 2021, assieme al Comitato delle Regioni, la Commissione, esaminerà le modalità più idonee per conseguire gli obiettivi della visione. La comunicazione, composta da un documento principale e diversi allegati, è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents ***** Invito a presentare proposte “Circolazione delle Opere letterarie europee” Programma Europa Creativa – Cultura Il presente invito mira a sostenere i progetti che tradurranno, pubblicheranno, distribuiranno e promuoveranno opere di narrativa.   Secondo la Commissione, tutti i progetti vincitori contribuiranno a: 
� rafforzare la circolazione transnazionale delle opere letterarie europee e incentivare la traduzione delle opere meno conosciute in inglese, tedesco, francese, spagnolo (castigliano) e italiano, 
� raggiungere un nuovo pubblico per le opere letterarie europee nell'UE, 
� rafforzare la competitività del settore del libro in Europa. Il bando prevede, oltre alle attività di traduzione, promozione e distribuzione, anche delle altre attività finanziabili come le cosiddette attività di “esportazione”. Si tratta di soluzioni atte alla promozione delle vendite dei diritti di traduzione anche fuori dall’Europa. Il bando sosterrà un totale di circa 40 progetti che potranno essere presentati da un’unica entità o da un gruppo di organizzazioni. Il progetto, per essere accettato, dovrà coprire almeno 5 opere di narrativa e promuovere la diffusione di testi poco conosciuti e la loro traduzione nelle lingue più conosciute e presenti in Europa. Il progetto incoraggia la collaborazione tra autori, traduttori, editori, distributori, librai, biblioteche, festival ed eventi letterari. Inoltre, contribuisce ad accrescere il profilo dei traduttori e rispetta il principio della giusta remunerazione. Il budget disponibile per l'invito è di 5 milioni di euro e si differenzia in tre tipologie di progetti: 
− I progetti su piccola scala sono quelli che proporranno la traduzione di un massimo di 10 libri diversi possono ricevere fino a 100.000 euro; 
− I progetti su media scala: sono quelli che proporranno la traduzione di un massimo di 20 libri diversi possono ricevere fino a 200.000 euro; 
− I progetti su larga scala: sono quelli che proporranno la traduzione di almeno 21 libri diversi possono ricevere fino a 300.000 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è il 30/09/2021 ore 17:00 di Bruxelles. Per maggiori informazioni consultare la pagina web  al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-lit;callCode=CREA-CULT-2021-  
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Inviti a presentare proposte 2021 – LIFE La CINEA, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, ha ufficialmente aperto i bandi LIFE 2021, i primi relativi alla nuova programmazione 2021-2027. I bandi erogheranno sovvenzioni inerenti a 33 distinti topic, coprenti tutte le categorie di progetto (progetti strategici di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione standard, oltre ad altre azioni di coordinamento e di sostegno), nonché tutti i settori e i sottoprogrammi del programma LIFE. Tra le misure lanciate, ve ne sono alcune dedicate specialmente alle ONG che operano in campo ambientale. Per ogni categoria di progetto, l’Agenzia CINEA ha inoltre preparato e reso disponibili registrazioni video e materiali di approfondimento, volti a delucidare i potenziali proponenti sui diversi topic lanciati e sulle caratteristiche dei progetti che potranno essere presentati. Gli inviti a presentare proposte hanno date di scadenza diversificate secondo la tipologia progetto/settore/sottoprogramma. Per maggiori informazioni consultare la pagina web  al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState ***** Invito a presentare domande di contributi ai partiti politici europei Il presente invito mira a sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo. La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 30 settembre 2021. Per maggiori informazioni e il modulo di domanda di finanziamento consultare la pagina web del Parlamento europeo al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/ contracts-and-grants/it/list-of-notices/ ***** Invito a presentare proposte “Sovvenzioni alle Fondazioni politiche europee” Il presente invito mira ad invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di contributo conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo. La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 30 settembre 2021. Per maggiori informazioni e il modulo di domanda di finanziamento consultare la pagina web del Parlamento europeo al seguente indirizzo:  
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https://www.europarl.europa.eu/ contracts-and-grants/it/list-of-notices/ ***** Invito a presentare proposte “Piattaforme europee per la promozione di artisti emergenti” Programma Europa Creativa – Cultura Il presente invito ha l’obiettivo di aumentare la visibilità e la circolazione degli artisti europei emergenti e delle loro opere al di fuori dei confini nazionali. Inoltre, il bando cerca di aumentare l’accesso e la partecipazione ad eventi e attività culturali con il fine di sensibilizzare anche il pubblico.  Per realizzare quanto detto, l’Unione Europea ha messo a disposizione dei fondi al fine di realizzare dei progetti e delle piattaforme che possono funzionare come trampolini di lancio o vetrine per gli artisti. Queste piattaforme avranno una strategia editoriale e un branding artistico comune tra di loro. I progetti devono essere orientati alle seguenti priorità: 
� sostenere artisti emergenti e professionisti della cultura e offrire risposte adeguate ai bisogni e alle sfide per favorire l'internazionalizzazione delle loro carriere; 
� promuovere un ambiente equo, inclusivo e diversificato per gli artisti emergenti, cercando in particolare modi efficaci per affrontare il divario di genere e combattere la discriminazione. In quest’ottica, la promozione delle pari opportunità, delle migliori condizioni di lavoro e di un'equa retribuzione costituirà una caratteristica strategica dei progetti proposti; 
� contribuire ad accrescere la sostenibilità e la sensibilizzazione ambientale dei settori culturali, dimostrando la capacità di proporre e sviluppare pratiche che contribuiscono al Green Deal europeo. L'azione mira ad avere un impatto decisivo sugli artisti emergenti e sulle loro carriere, pertanto i progetti dovranno: 
− istituire una piattaforma composta da un organizzazione di coordinamento e da organizzazioni membri (terze parti); 
− avere una strategia editoriale artistica coordinata per identificare e presentare gli artisti emergenti europei e le loro opere al di fuori dei propri confini; 
− fornire sostegno finanziario per aiutare le organizzazioni membri ad accrescere la diversità e la visibilità della loro programmazione e il numero di artisti emergenti supportati; 
− impegnarsi a spendere almeno il 70% dell'importo annuo concesso per la programmazione artistica; 
− sostenere almeno 50 artisti emergenti all'anno; 
− costruire una strategia per aumentare il numero dei membri. Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è il 29/09/2021 ore 17:00 di Bruxelles. Per maggiori informazioni consultare la pagina web  al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState oppure: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-plat_en.pdf  
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Avviso pubblico PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1.08b – Contributi a fondo perduto imprese artigiane  Il Dipartimento Attività Produttive ha  stipulato un accordo con la Crias  per la gestione del “Fondo per la ripresa – Artigiani”, (per il contrasto agli effetti economici dell’emergenza Covid-19), nell’ambito dell’Azione 3.1.1.08b “Contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del decreto legge n. 23/2020” del PO FESR Sicilia 2014/2020.   Il presente Avviso, al fine di supportare le imprese artigiane in questo momento di recessione economica determinata dalla pandemia da coronavirus, intende rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. 23/2020, sostenute dalle stesse, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto.  La dotazione finanziaria dell’avviso è di 6.000.000 euro. Possono partecipare  le piccole e medie imprese artigiane, aventi sede operativa in Sicilia.  La domanda deve essere inviata esclusivamente online,  dalle ore 11:00 del 4 agosto 2021.  Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda e concessione del contributo relativo all'avviso consultare il sito della Crias: https://www.crias.eu/    oppure telefonare al numero 095.7341913 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), oppure scrivere e-mail all’indirizzo:  helpdesk.fondoripresaartigiani@crias.eu   ***** Avviso pubblico PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1.08a – Sostegno per la ripresa delle imprese artigiane  – “Finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per investimenti” Il Dipartimento Attività Produttive ha stipulato un accordo con la Crias  per la gestione del “Fondo per la ripresa – Artigiani” (per il contrasto agli effetti economici dell’emergenza Covid-19), nell’ambito dell’Azione 3.1.1.08a “Sostegno per la ripresa delle imprese artigiane” del PO FESR Sicilia 2014/2020. Il presente Avviso intende agevolare investimenti da realizzarsi nel territorio della Regione Sicilia, da parte delle imprese artigiane, finalizzati a migliorare la competitività, favorendo l’introduzione di soluzioni innovative e migliorando le strategie commerciali.  La dotazione finanziaria dell’avviso è di 34.000.000 euro.  Possono partecipare  le piccole e medie imprese artigiane, aventi sede operativa in Sicilia.  La domanda deve essere inviata esclusivamente online,  dalle ore 11:00 del 7 settembre 2021.  Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda e concessione del contributo consultare il sito della Crias: https://www.crias.eu/   oppure telefonare al numero 095.7341913 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13),  oppure scrivere e-mail all’indirizzo:  helpdesk.fondoripresaartigiani@crias.eu ***** Avviso Pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.6.2 
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Accordo Regione Siciliana e Irfis – “Finanziamenti agevolati e Contributi a fondo perduto” Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito ha stipulato un accordo con l’Irfis FinSicilia Spa per la gestione  di agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto (sovvenzioni dirette) in favore degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA che devono fronteggiare le esigenze finanziarie causate dalla pandemia. La dotazione finanziaria dell’avviso è di 73.003.281 euro.  Destinatari sono le piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti al relativo  albo professionale e titolari di partita Iva, danneggiati dalla pandemia, che hanno avviato l’attività prima del 31 dicembre 2018.  La domanda di partecipazione deve essere presentata  entro le ore 17 del 9 settembre 2021, accedendo alla piattaforma https://sportelloincentivi.irfis.it attraverso SPID (livello 2) o Carta nazionale dei servizi (Cns).  Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito dell’Irfis: http://www.irfis.it/ oppure telefonare al numero 06.64892814 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17), oppure scrivere e-mail all’indirizzo helpdesk.bandi.irfis@infocamere.it. ***** Approvato Calendario Venatorio 2021/2022    L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea comunica che, con D.A. n.37 del 26/07/2021 è stato  approvato il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022.  Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:  https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-07/Decreto%2037%20del%2026-07-2021%20CV%202021_2022%20%2B%20ALL%20A%20e%20B_2.PDF ***** Avviso Proroga Vidimazione Tesserini per Professioni Turistiche  Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo comunica che,  con D.A. n. 1881 del 23.07.2021, è stato prorogato al  30/09/2021, il termine di scadenza per la vidimazione triennale dei tesserini professionali di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 in scadenza o scaduti alla data del su indicato decreto. Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:  https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-07/DA%201881-S7%20del%2023.07.2021_0.pdf ***** 
Si avvisa la gentile utenza che dal 16 agosto al 3 settembre il servizio di Front-Office ed Help-Desk dell’Ufficio Europa sarà sospeso. Riprenderà dal 6 settembre 


