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Horizon Europe - Infodays nazionali online dal 12 al 16 luglio La settimana Horizon Europe  “italiana”, organizzata da APRE per conto del MUR, si svolgerà successivamente agli Infodays della Commissione europea, per avvalersi dei contenuti ufficiali divulgati fornendo agli interessati informazioni sulle novità, sui principali strumenti di finanziamento e sulle procedure del programma Horizon Europe.  Gli Infoday si svolgeranno online dal 12 al 16 luglio e potranno partecipare tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati nelle diverse fasi della catena del valore “ricerca-innovazione”: ricercatori, docenti, imprenditori, associazioni, finanziatori, decisori politici, divulgatori, cittadini. La partecipazione è gratuita previa registrazione attraverso il modulo predisposto; è richiesto di indicare le sessioni a cui si intende partecipare. Le giornate informative sono focalizzate su 9 temi, ciascuno dedicato a un cluster specifico o a una parte del nuovo programma che indichiamo di seguito: 
� 12/07/2021: MSCA - Marie Skłodowska-Curie action; ERC - European Research Council; RI - Research Infrastructures. 
� 13/07/2021: Cluster 1 - Health ; Cluster 2 - Culture, Creativity & Inclusive Society,; Cluster 3 - Civil Security for Society; Il piano strategico; Regole di partecipazione e procedura di valutazione.   
� 14/07/2021:  Cluster 4 - Digital, industry& space; WIDERA -  Widening Participation and Strengthening the European Research Area; Il template della proposta; Il percorso dell’impatto; Disseminazione eValorizzazione dei risultati; Integrazione delle scienze umane e sociali (SSH); Gender. 
� 15/07/2021: Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility; EURATOM; I Partenariati Europei; Le Missioni; Open Sciencie; Etica e Sicurezza. 
� 16/07/2021: Cluster 6 – Food, Bieconomy, Natural Resources, Agricolture & Environment; Il Portale Funding & Tenders; I servizi APRE per Horizone Europe. Per maggiori informazioni e le modalita di registrazione, consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo: https://apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021/ ***** Pubblicata una guida interattiva ai finanziamenti UE 2021-2027 per il turismo La Commissione europea - DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI ha pubblicato una guida interattiva online dedicata ai finanziamenti europei per il turismo disponibili all’interno dei diversi programmi/fondi europei attivi nel periodo 2021-2027 e in Next Generation EU, destinati in particolare ad aiutare questo settore a diventare più digitale, inclusivo e sostenibile. La guida vuole essere un ausilio per individuare i finanziamenti più appropriati per alcune categorie di soggetti (imprese, enti pubblici, ONG, università, ecc), per diverse esigenze di intervento (sostenibilità, turismo smart/digitalizzazione, competenze, competitività, ricerca, innovazione, ripresa dalla crisi) e per tipologia di finanziamento (prestiti, grants, assistenza tecnica). Per tutti gli strumenti individuati viene fornita, oltre a una descrizione generale dello strumento, una descrizione dell’utilità dello stesso per il settore turismo e i collegamenti a siti Web di riferimento aggiornati agli ultimi sviluppi utili (come programmi di lavoro annuali o inviti a presentare proposte), oltre ad esempi concreti di progetti finanziati in passato da precedenti programmi o dallo strume  
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nto considerato. La guida, può essere consultata (solo in inglese) al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en ***** Prossima pubblicazione dei bandi LIFE L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA), incaricata della gestione del Programma LIFE segnala che i bandi 2021 saranno pubblicati nel mese di luglio. Inoltre informa che le giornate di informazione sui bandi e sul programma, in particolare sulle novità del periodo 2021-2027, precedentemente previste dal 22 al 25 giugno, sono state posticipate a data da destinarsi. In attesa di una loro riprogrammazione, sulla pagina del programma verranno caricate una serie di registrazioni per presentare i bandi 2021, le loro priorità e le caratteristiche del nuovo programma e le modalità di preparazione di una proposta progettuale. Per maggiori informazioni consultare la pagina web al seguente indirizzo: https://cinea.ec.europa.eu/news/update-2021-life-calls-proposals-series-info-sessions-published-july-2021-06-14_en ***** Invito a presentare proposte "European slate development"  Programma Europa Creativa – Media Il presente invito sostiene lo sviluppo di un catalogo di progetti, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 opere di finzione, animazione e documentari creativi destinati al mercato europeo e internazionale. È possibile aggiungere al catalogo anche lo sviluppo e la produzione di un cortometraggio di massimo 20 minuti, realizzato da un talento emergente. Il bando si rivolge unicamente a società di produzione europee indipendenti, in grado di dimostrare la loro esperienza. In particolare, la società candidata italiana deve fornire prova di aver prodotto dal 2014 alla presentazione della candidatura due precedenti opere eleggibili, che siano state distribuite o trasmesse a livello internazionale in almeno tre Paesi diversi da quello del candidato. Il termine di scadenza per la presentazione della proposta è il 25 agosto 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-media-2021-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 ***** Invitalia - Smart Money, l’incentivo per le nuove startup innovative L'incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di euro.  Possono presentare domanda di agevolazione le startup innovative costituite da meno di 24 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Devono avere sede in Italia, essere di piccole dimensioni e trovarsi in una delle seguenti fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed) o nella fase di test del mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio (seed). Smart Money ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e la rete  
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degli incubatori e degli altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza delle startup in Italia e supportare le potenzialità delle imprese innovative che si preparano a fare il loro ingresso nel mercato. Smart money prevede due forme di intervento a sostegno delle startup innovative: 1. Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati  2. Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative   La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 24 giugno 2021 in poi.  Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:   https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00).  ***** Invitalia - Fondo per l'intrattenimento digitale  L'incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, si rivolge alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno sede legale nello spazio economico europeo e residenza fiscale in Italia.  Il Fondo per l'intrattenimento digitale è l’incentivo che favorisce l’ideazione e la pre-produzione di videogiochi.  Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese e dei costi ammissibili. Inoltre, le agevolazioni concedibili in base al regolamento "de minimis", prevedono un aiuto massimo per ciascuna impresa unica che non superi i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 30 giugno 2021 in poi.  Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID.  Le domande sono valutate in base all’ordine cronologico giornaliero di presentazione.  Le agevolazioni sono concesse sulla base di una valutazione con procedimento a sportello. Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:   https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00). ***** Bravo Innovation Hub BRAVO INNOVATION HUB è l’acceleratore d’impresa di Invitalia dedicato alle imprese più innovative del Mezzogiorno. L’hub ha sede a Brindisi, presso il settecentesco Palazzo Guerrieri, ora centro di innovazione, ricerca e sviluppo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del PON Imprese e competitività 2014-2020, l’obiettivo è accelerare l’ingresso nel mercato di startup e nuove imprese in grado di offrire soluzioni innovative nell’intera filiera agro-alimentare.  Possono presentare domanda le società con le seguenti caratteristiche: 
• iscritte al registro delle imprese dal 1° gennaio 2017; 
• di piccola dimensione; 
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• con sede operativa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12:00 del 21 luglio 2021 all’indirizzo Pec: finanzaimpresa@pec.invitalia.it   Tra tutte le domande pervenute, Invitalia ne selezionerà 10 dopo aver valutato l’idea, le potenzialità dell’impresa e il suo team imprenditoriale.  Per maggiori informazioni relative al bando, al regolamento, alla dichiarazione riepilogativa e alla domanda di partecipazione, consultare il sito di Invitalia:  https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00). ***** Banca nazionale delle Terre Agricole di Ismea -  Edizione 2021  Ismea e Mipaaf hanno avviato la procedura di vendita del quarto lotto della Banca nazionale delle Terre Agricole, costituito da oltre 16 mila ettari, che costituiscono 624 aziende potenziali, per un valore complessivo minimo atteso di 255 milioni di euro, destinati esclusivamente a sostenere gli investimenti dei giovani agricoltori. La Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) di Ismea comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, assegnati da Ismea tramite una procedura di vendita all'asta semplice e trasparente. BTA favorisce l'incontro tra domanda e offerta di terra, con la possibilità per i giovani sotto i 41 anni di pagare il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni. Le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni possono essere inviate entro e non oltre il 7 settembre 2021 Tutte le informazioni relative le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei terreni e come presentare le manifestazioni di interesse sono disponibili consultando il sito: http://www.ismea.it     ***** Domanda online Indennità decreto Sostegni bis E' stato attivato nel sito dell'Inps un servizio on line per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis.  La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro o 950 euro, a seconda della categoria di appartenenza.  I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021. Per maggiori informazioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda consultare il sito web dell'Inps: https://www.inps.it/news/indennita-decreto-sostegni-bis-domanda-online  ***** Fondazione con il Sud Bando per il contrasto della violenza di genere - II edizione 2021 Il presente Bando si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti territoriali del Mezzogiorno della Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia per interventi in grado di far emergere e prevenire il fenomeno; accompagnare le donne che hanno subito violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di educazione nelle scuole. Le proposte devono essere compilate e inviate esclusivamente on line attraverso la 
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piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il sito internet www.chairos.it oppure: https://fondazioneconilsud.chairos.it, entro e non oltre, le ore 13:00 del 9 settembre 2021.  Per maggiori informazioni, per il testo del bando,  la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito: https://fondazioneconilsud.it Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: iniziative@fondazioneconilsud.it o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1), nei seguenti giorni di assistenza: - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30; - martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. ***** Fondazione con il Sud Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri  La Fondazione con la presente iniziativa intende sostenere azioni di contrasto dell’intermediazione illegale e dello sfruttamento di lavoratori stranieri nelle regioni del Sud Italia, favorendo la promozione del lavoro regolare come strumento di integrazione sociale, anche mediante il coinvolgimento diretto delle aziende. Saranno pertanto sostenuti progetti ‘esemplari’ che prevedano la presa in carico globale dei lavoratori di origine straniera in stato di bisogno e di sfruttamento e delle loro famiglie, se presenti in Italia, favorendone il protagonismo attivo, l’inclusione sociale e la transizione verso forme di lavoro dignitose.  Le proposte devono essere compilate e inviate esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il sito internet  www.chairos.it, oppure: https://fondazioneconilsud.chairos.it, entro e non oltre, le ore 13:00 del 17 settembre 2021.  Per maggiori informazioni, per il testo del bando,  la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito: https://fondazioneconilsud.it Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: iniziative@fondazioneconilsud.it  o di contattare telefonicamente gli uffici Attività istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1), nei seguenti giorni di assistenza: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 17.30 Unicamente per problemi tecnici inerenti la piattaforma Chàiros è possibile scrivere all’indirizzo dedicato: comunicazioni@chairos.it. ***** Banca della terra di Sicilia Le finalità perseguite dal bando “Banca della Terra di Sicilia” mirano al rafforzamento delle opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, avendo particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato anche al fine di favorire il ricambio generazionale. Sono ammessi a partecipare imprenditori agricoli e giovani, che non hanno ancora compiuto 41 anni, entrambi i quali sia in forma singola che associata, intendano valorizzare detti beni attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale. Saranno preferiti, a parità di qualità progettuale, quelli dei residenti da almeno 1 anno nella Regione Siciliana.  Il progetto prevede l'impegno di 449.77.76 ettari individuati nelle province di: 
� Agrigento (a Caltabellotta, con  21.35.40 ettari; Cattolica Eraclea, con 43.39.20 ettari; Ribera, con 15.14.20 ettari (Lotto 13) con 26.99.00 ettari (Lotto 17). 
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� Caltanissetta (Mazzarino, con 1.01.90 e Niscemi, 0.96.10 ettari).  
� Messina (Mistretta, con 1.23.45 ettari).  
� Ragusa (Acate, con  11.65.50 ettari; Comiso, con 31.06.83 ettari; Vittoria-Chiaramonte Gulfi, con 34.46.54 ettari; Scicli, con 19.80.40 ettari; c.da Serrapetrulli, con 3.21.90 ettari;  c.da Galla, con 12.26.60 ettari; c.da S. Filippo, con 16.26.30 ettari).  
� Siracusa (Melilli, con 45.66.27 ettari).  
� Trapani (Calatafimi - Segesta, con 27.64.54 ettari, e Custonaci, con 125.72.10 ettari,e  c.da Paneperso con 11.91.53 ettari (Lotto 1). Gli interessati a concorrere al presente bando, all’assegnazione in concessione poliennale, dovranno presentare una domanda di partecipazione compilata sull’apposito modello (allegato 1 del bando) entro le ore 13,00 del giorno 18 agosto 2021.  Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e spedizione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  ***** 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” La misura 2 - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020 ed ha come obiettivo quello di fornire all’impresa, attraverso la consulenza, una soluzione tecnica concreta e puntuale volta a risolvere una specifica problematica aziendale. Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate telematica mente sul portale SIAN di AGEA dal 24 giugno 2021 al 23 agosto 2021. Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative al bando consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura:    http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura   ***** 


