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Migrazione legale: il Consiglio adotta la direttiva "Carta blu" per attirare lavoratori altamente qualificati Il Consiglio dell’UE, il 7 ottobre, ha adottato una direttiva che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati che intendono vivere e lavorare nell'UE (direttiva "Carta blu"). Questo regime di ammissione a livello dell'Unione mira ad attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati, in particolare nei settori che risentono di una carenza di competenze. Le nuove norme, che sostituiranno quelle esistenti, armonizzeranno ulteriormente le condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati e aumenteranno l'attrattiva della Carta blu UE, in particolare stabilendo criteri di ammissione più inclusivi, facilitando la mobilità e il ricongiungimento familiare all'interno dell'UE, semplificando le procedure per i datori di lavoro riconosciuti, garantendo un livello molto elevato di accesso al mercato del lavoro e ampliando l'ambito di applicazione per includere i familiari non UE di cittadini dell'UE e i beneficiari di protezione internazionale. Gli Stati membri dell'UE potranno mantenere i regimi nazionali destinati ai lavoratori altamente qualificati parallelamente al sistema della Carta blu UE. Le nuove norme introdurranno comunque una serie di disposizioni volte a garantire parità di condizioni in modo che i titolari della Carta blu UE e le loro famiglie non siano svantaggiati rispetto ai titolari di permessi nazionali. Il testo adottato entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dopodiché gli Stati membri disporranno di due anni per adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva.  ***** EUropean City Facility Lo European City Facility (EUCF), istituito nell'ambito di Horizon 2020, apre il suo terzo bando destinato alle municipalità e alle autorità locali europee per sviluppare concepts di investimento relativi all’attuazione delle azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e l'energia. Partendo dalla considerazione che le municipalità e i loro raggruppamenti hanno un grande potenziale per costruire programmi globali di investimento nel settore dell'energia sostenibile, guidando la transizione verso la sostenibilità energetica, EUCF è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli ai loro investimenti in energia sostenibile, ovvero: 
• La mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le proprie strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di investimento; 
• la mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle costruzioni) e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario. Il termine di presentazione delle domande è il 17 dicembre 2021.  Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/open-and-previous-calls.html ***** Agenzia delle Entrate - Bonus “Teatro e Spettacoli”   L'Agenzia delle Entrate comunica che il bonus introdotto dal Dl Sostegni per sostenere quei settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle   
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attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione è riconosciuto ai soggetti che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.  Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.  Le domande per il bonus “Teatro e Spettacoli” possono essere inviate in via telematica fino al 15 novembre 2021.   Per maggiori informazioni relative al bonus, alla documentazione e alla modalità di presentazione della domanda consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-11-ottobre-2021-bonus-teatro-e-spettacoli  ***** Avviso Pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.6.2 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 delle imprese operanti in Sicilia danneggiate dall’emergenza sanitaria, che hanno avviato l’attività negli anni 2019 e 2020.  La dotazione finanziaria dell’avviso è di  5.000.000 di euro. Destinatari sono le piccole e medie imprese (PMI) con sede legale o operativa in Sicilia danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19, e  che hanno avviato l’attività dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.  La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17 dell’11 novembre 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  ***** Avviso Pubblico Progetto FAMI "Piu Supreme" - agricoltura sociale innovativa  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Ufficio speciale Immigrazione, nell'ambito del progetto P.i.u Su.pre.me (Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento), ha pubblicato il presente avviso,  finalizzato alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l'avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento al lavoro in agricoltura.   Possono partecipare Enti in forma singola o in ATS costituite e/o costituende, composte da soggetti del Terzo Settore, accreditati (almeno uno in caso di ATS) allo svolgimento delle attività di orientamento.   I progetti dovranno essere inviati entro e non le ore 24:00 del 29 novembre 2021 mediante raccomandata a/r o PEC all'indirizzo:  ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it.  
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Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione del la domanda, relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Ufficio Speciale Immigrazione:  https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/progetto-fami-piu-supreme-approvazione-avviso-pubblico-ed-allegati-finanziamento-n-5-iniziative-co-housing-co-produzione-progetti-agricoltura ***** 


