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Lotta al traffico di migranti - consultazione pubblica per il Piano d'azione UE 2021-2025 È possibile partecipare alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea sul Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti 2021-2025. Per rafforzare la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti, il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, presentato a settembre 2020, ha annunciato un nuovo Piano d'azione dell'UE per il periodo 2021-2025. Il Patto sottolinea che il Piano d'azione contro il traffico di migranti potenzierà lo scambio di informazioni operative e la cooperazione tra Stati membri e autorità di contrasto dell'UE per indagare e perseguire le reti di trafficanti. Includerà settori quali le indagini finanziarie, la frode documentale e i fenomeni emergenti. Adotterà un approccio che prenderà in considerazione l'intera rotta del traffico e cercherà una cooperazione ancora più stretta con i Paesi terzi lungo le rotte migratorie verso l'UE. Si tratta di sforzi che saranno sviluppati collaborando con i principali Paesi partner nell'ambito dell'approccio globale dell'UE alla migrazione. La consultazione pubblica si propone, dunque, di raccogliere contributi e opinioni da cittadini e portatori di interessi che aiuteranno a definire il nuovo Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti.  Per partecipare alla consultazione pubblica consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-/public-consultation ***** Premio europeo dell'Innovazione Sociale edizione 2021 La direzione generale per l'imprenditorialità e le PMI della Commissione europea gestisce la competizione europea per l'innovazione sociale (EUSIC) in tutti i paesi dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa, con il sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC). Il concorso è stato lanciato in memoria del pioniere dell'innovazione sociale Diogo Vasconcelos. L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sul tema “Competenze per il domani -  Dare forma a un futuro verde e digitale”. L’obiettivo è fare emergere innovazioni sociali scalabili che contribuiranno alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla competitività europea aiutando le persone, le imprese e le industrie ad identificare, sviluppare e accrescere le competenze per un futuro verde e digitale dell’economia europea. Il concorso è aperto a qualsiasi persona giuridica (comprese le persone fisiche) o gruppo di persone giuridiche, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, dei Paesi UE e dei Paesi associati al programma Horizon Europe. Le candidature devono essere presentate entro il 12 maggio 2021, ore 12:00 (ora di Bruxelles). Tutte le candidature devono essere presentate direttamente tramite il sito web ufficiale. Per ulteriori informazioni e conoscere il regolamento su come partecipare al concorso consultare il seguente indirizzo: https://eusic.challenges.org/ Verrà inoltre riaperta, a partire dal 21 giugno 2021, la competizione tra i 30 semi-finalisti dell’edizione 2020 del Premio dal tema “Reimagine Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion”. La scadenza per le candidature è il 6 agosto 2021. ***** 
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Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Si comunica l’avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 1940 del 31 marzo 2021, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro. Le azioni sono subordinate all’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e del regolamento che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione, da parte dell’autorità legislativa senza modifiche significative. Le azioni sono inoltre subordinate a un parere positivo o a mancanza di obiezioni da parte dei comitati istituiti dalla decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, nonché alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio generale dell’Unione per il 2021 e il 2022, a seguito dell’adozione di tale bilancio da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le sue azioni. La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti “Funding & Tenders Portal”:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ programmes/horizon. Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci per le azioni, è disponibile nel suddetto sito Funding & Tenders Portal, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni ed a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel Funding & Tenders Portal. ***** Invito a presentare proposte Corpo europeo di solidarietà 2021 EAC/A02/2021 Nell’ottobre 2018 il Corpo europeo di solidarietà è stato istituito come programma finanziato dall'UE con l’obiettivo di promuovere la solidarietà come valore, soprattutto attraverso il volontariato, e incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà e a favore della comunità. Per il periodo 2021-2027, il Corpo europeo di solidarietà prosegue le sue attività e avrà una dotazione di oltre 1 miliardo di € (il presente invito è subordinato all’adozione del nuovo programma). Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà: — progetti di volontariato; — gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; — progetti di solidarietà; — marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà; — marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari. 



    Pu        PuntoeuropaInforma maggio 2021   

 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  

                        

Coordinatore: Dott. Salvatore Mancarella E-mail: mancarella@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709356 Rosario Casalino Responsabile  del I Servizio Agricoltura e Distretti Produttivi E-mail: rosario.casalino@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709335 Anna Scirè Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi Tel.: 0931709674 Dott.ssa Ermelinda Saraceno Responsabile F.F. del II Servizio E-mail: lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it Tel.: 0931.709673  Autori: Dott.ssa Mariella Battaglia Referente Tirocini e Stages Universitari E-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709281 Gaetano Monterosso E-mail: puntoeruropa@provincia.siracusa.it tel.: 0931.709281 

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 

Le scadenze per la presentazione delle proposte di progetto sono invece le seguenti: Tipo di Attività Scadenza  Dove presentare la domanda Progetti di volontariato 28 maggio 2021 (ore 12 di Bruxelles) 5 ottobre 2021 (ore 12 di Bruxelles) Agenzia nazionale 
Progetti di solidarietà 28 maggio 2021 (ore 12 di Bruxelles) 5 ottobre 2021 (ore 12 di Bruxelles) Agenzia nazionale 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 (ore 17 di Bruxelles) Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura  

• Le domande per richiedere il marchio di qualità per attività di volontariato legate alla solidarietà possono essere presentate in ogni momento; 
• Il termine per la presentazione delle domande relative al marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari è il 22 settembre. Per le istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande consultare la guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it ***** Invito a presentare proposte - Sostegno ad attività di sensibilizzazione in merito al valore della proprietà intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria L’obiettivo dell’invito presente è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai giovani europei l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità. Mira ad aumentare la conoscenza e coinvolgere il pubblico prioritario per promuovere il rispetto dei diritti di PI, al fine di modificare, in ultima analisi, il comportamento delle persone, riducendo i loro acquisti di prodotti contraffatti e il loro accesso a contenuti digitali da fonti illegali. Gli obiettivi specifici dell’invito sono: 
� accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innovazione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai danni causati dalla violazione dei DPI; 
� coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva idoneo e, in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito (tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’interesse verso la contraffazione e la pirateria. L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due seguenti filoni:  1. progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti di apprendimento accademici e non. 2. progetti rivolti ai consumatori, in particolare quelli giovani. 
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Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e non oltre le 13:00 (ora di Bruxelles) del 8 giugno 2021. Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants Per maggiori informazioni riguardanti le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte sono reperibili nella guida per i proponenti al seguente indirizzo internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu ***** Learning Corner dell’Unione Europea: ecco come insegnare agli studenti a combattere disinformazione e fake news   L’Unione europea punta alla formazione dei più giovani con l’obiettivo di riconoscere e combattere la disinformazione. L'iniziativa dell'UE è rivolta agli insegnanti, bambini e adolescenti per distinguere le notizie vere da quelle false. Il nuovo portale web chiamato "Learning Corner", attivato sul portale ufficiale dell'UE, offre a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di approfondire le proprie conoscenze sull'Unione Europea, con vari materiali didattici e informativi,  schede illustrative, video, giochi, concorsi, libri interattivi e altri contenuti, presentati in modo chiaro e divertente.  Online sono disponibili una video-presentazione e una guida didattica dedicata alle scuole secondarie, per contrastare la disinformazione causata dalle fake news e insegnare agli studenti come distinguere le notizie vere da quelle false-incrementate nel corso della pandemia attraverso esempi reali, esercizi, giochi e risorse utili per ulteriori approfondimenti. Per  maggiori informazioni  relative “Learning Corner” consultare il sito: https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it ***** "Nuove imprese a tasso zero": incentivi per imprese di giovani e donne    Nuove Imprese a Tasso Zero è l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Finanzia le imprese con progetti d’investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a € 3 milioni, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.   L’incentivo è a sportello, le domande vengono esaminate in base all’ordine di presentazione. La domanda a partire dal 19 maggio sarà possibile presentarla esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 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).  ***** Ismea "Accesso al credito" – garanzia estesa fino a 10 anni La Commissione UE autorizza la garanzia ISMEA fino a 10 anni per la liquidità fino 
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a 30 mila euro (ai sensi del DL 23/2020 articolo 13, comma 1,lettera m). Questo risultato permette alle imprese agricole e agroalimentari di chiedere finanziamenti sino a 10 anni, potendo contare su una durata più ampia, per chi ha avuto problemi di liquidità a seguito della pandemia nel comparto primario sarà più semplice e allettante effettuare investimenti innovativi per migliorare le produzioni. Tutte le informazioni relative  al prestito,  alla documentazione e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando il sito: http://www.ismea.it   ***** Oscar Green 2021 Coldiretti, un premio per i giovani agricoltori Al via l’Oscar Green 2021, concorso giunto alla sua quindicesima edizione promosso da Coldiretti per i giovani imprenditori agricoli, tra innovazione e transizione ecologica.  Il rinnovato fascino della campagna per i giovani si riflette nella convinzione comune che in tempi di pandemia l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, anche grazie alle grandi possibilità di innovazione che il settore offre sul piano produttivo, ambientale e della sicurezza alimentare.    Al premio Oscar Green sarà possibile iscriversi fino al 15 maggio 2021 direttamente sul sito di Coldiretti Giovani impresa nella sezione Oscar Green in una delle seguenti sei categorie di concorso:   Sostenibilità e transizione ecologica - Campagna Amica - Creatività - Impresa digitale - Fare Rete - Noi per il sociale.   Per maggiori informazioni  relative  alla partecipazione al concorso consultare il sito:  https://giovanimpresa.coldiretti.it/ ***** PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici“ Operazione 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”, e Operazione13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” L'obiettivo della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” è volto a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle zone montane e nelle altre zone soggette a vincoli specifici, a garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, azioni che contribuiscono altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del paesaggio. Il presente bando intende attivare la presentazione delle domande di sostegno della campagna 2021 della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, per le seguenti operazioni:  
•13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” 
•13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” al fine di ricevere un sostegno su base annua ad ettaro di superficie agricola utilizzata, secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale. Per maggiori informazioni, per le modalità di presentazione della domanda e le successive modifiche al Bando, consultare il sito istituzionale:  http://www.psrsicilia.it ***** Avviso Ulteriore Proroga - GAL Natiblei PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 16.2 “Progetti pilota o 
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introduzione di prodotti, pratiche, processi  o tecnologie nuove” - Ambito 2: Sviluppo ed Innovazione delle Filiere e dei Sistemi Produttivi Locali (Agroalimentari, Artigianali e Manifatturieri) AZIONE PAL: Az. 2.1.2 – Progetto Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico Si comunica che è stato ulteriormente prorogato fino al 29 giugno 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno del presente bando. ***** Avviso  Pubblico Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12marzo2020 - 4 maggio 2020 Il Dipartimento dell'agricoltura, con D.D.G. n. 1538 del 27/04/2021 ha approvato  il presente Avviso finalizzato a compensare i danni subiti dalle aziende del settore agricolo siciliano “produzione primaria” nel corso del periodo di emergenza determinata dalla diffusione del COVID19, compensando parzialmente le perdite subite attraverso una sovvenzione diretta a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica.  Le domande di aiuto dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all’oggetto “DANNI DA LOCKDOWN per l’emergenza coronavirus del 12 marzo - 4 maggio 2020”, dal 05 maggio 2021al 07 luglio 2021.  Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda relative all'avviso 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    ***** Nuovo Avviso pubblico Progetto "SELECTACQUA" selezione soggetto attuatore - Misura a titolarità 2.49 del FEAMP 2014-2020 Il Dipartimento della Pesca Mediterranea comunica che è stato annullato l’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato di cui al DDG n. 43 del 15/03/2021 ed è stato approvato con il DDG n. 70 del 23/04/2021 il " Nuovo Avviso" di Manifestazione di interesse per la procedura di partenariato per l’innovazione ai sensi del’art. 65 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per la selezione di un soggetto attuatore per la redazione e realizzazione del progetto “Selectacqua” – Genetica ed Innovazione tecnologica nel settore della produzione di avannotti per la maricoltura siciliana, in attuazione della misura 2.49 del PO FEAMP 2014/2020. La domanda di partecipazione deve essere presentata  entro le ore 12,00 del 30 maggio 2021.   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    ***** 


