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Prossima pubblicazione Invito a presentare proposte  

“European Urban Initiative” 
Sarà pubblicato nell’autunno 2022 il primo bando relativo all’European Urban 

Initiative – EUI ( Iniziativa Urbana Europea ), la nuova iniziativa UE 
finanziata dal FESR a supporto dello sviluppo urbano sostenibile (450 milioni 
di euro assegnati per il periodo 2021-2027), basata sull’esperienza delle Urban 
Innovative Actions della programmazione 2014-2020. 
L’invito, destinato alle città, mette a disposizione 50 milioni di euro per 
finanziare progetti per Azioni Innovative e sarà focalizzato sul Nuovo Bauhaus 

Europeo. 
Saranno finanziati progetti in grado di realizzare interventi concreti che 
integrino i principi del Nuovo Bauhaus Europeo e che riguardino, in 
particolare, quattro tematiche che hanno il maggiore potenziale di generare 
soluzioni innovative, creare esempi per ispirare l'uso della politica di coesione 
nelle aree urbane e/o mobilitare fondi per la loro diffusione, ovvero: 

� Costruzione e ristrutturazione in uno spirito di circolarità e di 

neutralità al carbonio 

� Preservare e trasformare il patrimonio culturale 

� Adattare e trasformare gli edifici per soluzioni abitative a prezzi 

accessibili 

� Rigenerare gli spazi urbani 

Si comunica che il 19 ottobre 2022 è in programma, a Bruxelles, un seminario 
su questo invito, per registrarsi consultare la pagina web dedicata al seguente 
indirizzo:  
https://www.urban-initiative.eu/news/save-date-19-october-2022-brussels-

first-applicant-seminar-innovative-actions-call-proposals 

***** 

DiscoverEU: Ad ottobre la seconda tornata di candidature 2022 per 

il pass di viaggio  
L’iniziativa DiscoverEU è stata lanciata per la prima volta nel giugno 2018, a 
seguito di una proposta del Parlamento europeo. DiscoverUE è diventata 
attualmente un’azione sostenuta dal nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
Ogni anno sono previste due tornate di candidature per ottenere il pass. La 
Commissione europea lancerà una nuova tornata di candidature, la seconda del 
2022, con cui mette a disposizione 35.000 pass di viaggio per i giovani 
diciottenni. 
La seconda tornata di candidature è aperta ai giovani nati tra il 1º gennaio e il 

31 dicembre 2004 (inclusi) che siano cittadini o legalmente residenti in uno dei 
Paesi UE, compresi i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM), oppure in uno dei 
Paesi terzi associati al programma Erasmus+, vale a dire Islanda, Liechtenstein, 
Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. 
I candidati che supereranno con successo il quiz di selezione avranno 
la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni nel periodo 
compreso tra il 1º marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. Sarà possibile viaggiare da 
soli o in gruppo di non più di cinque persone (che devono tutte soddisfare le 
condizioni di ammissibilità richieste). 
I candidati selezionati potranno scegliere un pass con opzione di viaggio fissa: 

è possibile visitare massimo 2 Paesi che siano Stati UE o Paesi terzi associati al 
programma Erasmus+ e le date di viaggio, una volta fissate, non possono essere 
cambiate. 



   

 

Pu        PuntoeuropaInforma 

ottobre 2022 
 

 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via Malta, 106 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931.709.754/767/755 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931.709754 

 

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 2014-2022  

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 

Rita Dell’Arte 
Addetta alla consultazione GUUE, GURI GURS e 

Feamp per la ricerca bandi  

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

 

Autore: 

Gaetano Monterosso 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti 

Produttivi 

E-mail: 

puntoeruropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709767 

Scegliendo invece l’opzione flessibile: è possibile viaggiare in tutti i Paesi 
ammissibili e le date di viaggio restano flessibili, pur nel limite di tempo di 30 
giorni dall’inizio della validità del pass e con un numero definito di giorni di 
viaggio. In entrambi i casi il pass avrà un valore, di norma, pari a 251 euro. 
Le candidature per ottenere il pass devono essere presentate attraverso la pagina 
dedicata attiva sul Portale europeo per i giovani. Come già indicato, questa tornata 
rimarrà aperta dalle ore 12 dell’11 ottobre fino alle ore 12 del 25 ottobre 2022. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della candidatura e sul 
Regolamento, consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo: 
https://youth.europa.eu/discovereu_it 

***** 

Invito a presentare proposte Crescita sostenibile e costruzione di resilienza 

nel turismo – Consentire alle PMI di realizzare la doppia transizione 

Programma per il mercato unico (SMP COSME) 
È stato pubblicato nel quadro del Programma per il mercato unico un invito a 
presentare proposte per la promozione di un ecosistema turistico sostenibile 
collegato al percorso di transizione per il turismo, il documento strategico 
sviluppato all’inizio del 2021 per sostenere la transizione verde e digitale e la 
resilienza dell'ecosistema turistico UE. 
L’obiettivo generale dell’invito è rafforzare la competitività delle PMI del settore 
del turismo, sviluppando le loro capacità di portare avanti con successo la doppia 
transizione verde e digitale, e promuovere innovazione, resilienza, sostenibilità e 
qualità lungo la catena del valore del turismo. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

1) promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, in grado di 
fornire alle PMI e alle destinazioni nuovi modelli di business, servizi 
innovativi per soddisfare la domanda turistica in evoluzione e una 
maggiore resilienza agli shock; 

2) fornire supporto alle PMI, perché possano pianificare e realizzare 
miglioramenti attraverso lo sviluppo/implementazione/scaling-up di 
prodotti, processi, servizi e/o modelli di business che promuovano un 
turismo sostenibile, digitale e inclusivo; 

3) adottare meccanismi esistenti o costruirne di nuovi ed efficaci per lo 
scambio delle migliori pratiche e la diffusione di strumenti trasferibili e 
la condivisione delle conoscenze tra le PMI, in particolare a livello 
europeo. 
 

La scadenza per partecipare all’invito è fissata per il 30/11/2022 alle 17:00, 

ora di Bruxelles. 

Per maggiori informazioni riguardanti il testo dell’invito, la documentazione e le 
modalità di  presentazione della domanda consultare le pagine web ai seguenti 
indirizzi: 
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAy

M2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekd

P/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf   

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

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-

2022-toursme-01;callCode=SMP-COSME-2022-TOURSME 
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https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/sustainable-

growth-and-building-resilience-tourism-empowering-smes-carry-out-twin-

transition_en 

***** 

MISE - Green New Deal 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato, il decreto direttoriale 23 
agosto 2022 che definisce termini e modalità di presentazione delle domande di 
accesso alle agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal 
italiano, previste dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021.  
Possono partecipare: Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività 
industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che 
presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. 
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:   

• a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non 
superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti. 

• negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e 
nonsuperiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese 
partecipanti. 

La domanda di agevolazioni può essere presentata in via esclusivamente 

telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 

venerdì, a partire dal 17 novembre 2022, a pena di invalidità ed irricevibilità, 

utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del Soggetto 

gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/ 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda  relative all’agevolazioni consultare il sito del Ministero dello 
sviluppo economico al seguente indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-

green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese 

***** 

ISMEA - Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura 
Ismea ha pubblicato l’Avviso finalizzato a favorire o sviluppare il consolidamento 
di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola o l’avvio di 

una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.   
I beneficiari sono:  

• giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti)  
• giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non 

compiuti) 
• giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti)  

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale 

STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul 

regime di aiuto, in corso di notifica.  

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo: 
https://www.ismea.it/fondiario-giovani 

***** 

Invitalia – Contratto di Sviluppo della logistica agroalimentare  
L'incentivo, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, previsto nell'ambito del PNRR con una dotazione di 500 milioni di euro,  e 
gestito da Invitalia, ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del 
settore, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi 
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produttivi.   
Il 40% delle risorse è riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Le agevolazioni previste sono: 

• finanziamento agevolato 
• contributo in conto impianti 

L’importo massimo delle agevolazioni per i progetti di investimento, con 
l’esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, è di 12 milioni 

di euro.   
La domanda può essere presentata esclusivamente  online, attraverso la 

piattaforma informatica di Invitalia, 

dalle 12:00 del 12 ottobre 2022, fino alle 17:00 del 10 novembre 2022.   

Le domande di finanziamento saranno esaminate in ordine cronologico. 
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità 
di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia al seguente indirizzo: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-

via-il-nuovo-incentivo-contratti-per-la-logistica-agroalimentare 

***** 

Invitalia - Bando Proof of Concept PNRR  
Il bando promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per 
la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio italiano Brevetti e Marchi) gestito da 
Invitalia, finanzia, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Programmi di valorizzazione di brevetti o domande di brevetto detenuti da soggetti 
appartenenti al mondo della ricerca. 
I programmi devono essere finalizzati all’incremento del livello di maturità 
tecnologica, secondo la scala di TRL (Technology Readiness Level), dei brevetti e 
delle domande di brevetto, al fine di consentire la connessione tra il sistema della 
ricerca e il mondo delle imprese conferendo valore all’innovazione e facilitando il 
trasferimento tecnologico. 
I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico (IRCCS). 
I Programmi di valorizzazione possono essere presentati   a partire dal 24 

settembre 2022 al 31 ottobre 2022. 

Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di 
presentazione dei programmi consultare il  sito di Invitalia al seguente indirizzo: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-

stampa/pnrr-al-via-nuovo-bando-proof-of-concept 
o per richieste di informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo 
PEC:  
pocpnrr@postacert.invitalia.it 

***** 

AVVISO  

PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e 

la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura” 
Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura comunica che per motivi tecnico-
organizzativi dell’Amministrazione non è stato possibile aprire al SIAN la procedura 
di compilazione della domanda di sostegno per la FASE 2 in data 01/08/02022. 
Con lo stesso avviso comunica che i termini di presentazione al SIAN delle 

domande di sostegno per la suddetta FASE 2 sono fissati dal 04 ottobre 2022  al 

30 novembre 2022.   

***** 
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Contributi autonomi agricoli: niente sanzioni sulla seconda rata 2022 
Si comunica che la Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI) con la nota 
ricevuta il 27/09/2022, informa che l’INPS, considerate le anomalie di carattere 
tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori 

autonomi in agricoltura, che stanno determinando ritardi nell’acquisizione delle 
informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione 

relativa ai contributi dei predetti lavoratori da versare nell’anno 2022, ai 

pagamenti effettuati tra il 17 settembre e il 30settembre 2022 non verranno 

applicate le sanzioni civili. 

***** 

Premio “Nicholas Green” anno scolastico 2022/2023 
Il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio 
con la Circolare n. 21 del 19/09/2022 comunica che la Regione siciliana con  L.R. 
01/03/1995 n.15 istituisce nove premi annuali, intitolati a “Nicholas Green”, in 
ogni provincia siciliana, a tre studenti della scuola primaria, a tre della scuola 
secondaria di primo grado e a tre della scuola secondaria di secondo grado che 
risulteranno vincitori del concorso, tramite lo svolgimento di temi attinenti la 
solidarietà umana e la donazione di organi.  
Gli Uffici Scolastici Regionali Ambiti territoriali provinciali della Sicilia avranno il 
compito di comunicare il Premio alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
sul cui territorio le stesse hanno sede, mediante la predisposizione di appositi bandi, 
indicando come termine per la presentazione della domanda il 31 Marzo 2023.  
Tutta la documentazione relativa al concorso dovrà essere trasmessa al seguente 
indirizzo PEC: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it  
Per maggiori informazioni sul testo della Circolare consultare il sito del 
dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio al seguente 
indirizzo:  
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-istruzione-formazione-professionale/dipartimento-

istruzione-università-diritto-studio 

***** 

Avviso Pubblico 

Bando per la concessione di un contributo per la rimozione di 

manufatti contenenti amianto 
Il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti ha pubblicato l’Avviso che definisce criteri e 
procedure per l’accesso alla concessione ed erogazione, per l’esercizio 2022, di un 
contributo a fondo perduto, al fine di incentivare i privati cittadini alla rimozione e 
successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in 
unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze situate nel 
territorio della Regione Siciliana. 
La dotazione finanziaria è di 10.000.000 di euro. Il contributo sarà concesso in 
misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti per un massimo di 5.000 euro; 
per gli interventi nei condomini l’importo massimo è di 2.500 euro per abitazione 
per un totale, quindi, di 30.000 euro per tutto l'edificio.  
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente on-line 

attraverso la “piattaforma” raggiungibile dal sito internet 

 www.bandoamianto.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 19 settembre 2022 alle 

ore18:00 del 2 dicembre 2022.  

Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla modalità di 
presentazione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento  
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dell'acqua e dei rifiuti al seguente indirizzo: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-contributo-

regionale-fondo-perduto-rimozione-smaltimento-manufatti 

***** 

 

Cari colleghi e lettori, 

con il numero di ottobre di “PuntoeuropaInforma” Vi comunico che si 

conclude la mia esperienza come curatore di questa  Newsletter ed il far 

parte dell’organico del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. 

Il 30 settembre 2022, infatti, sarà il mio ultimo giorno di lavoro come 

dipendente di questo Ente. 

Desidero ringraziare il Capo Settore, Dott. Giovanni Vallone, per la fiducia 

che ha voluto accordarmi confermandomi nell’incarico sin qui ricoperto e 

tutti i colleghi con cui ho collaborato e che con il loro impegno nella 

ricerca delle call, e non solo, hanno reso più semplice il mio compito di 

stesura di questo utile strumento per il nostro territorio e sono sicuro che 

continuerà ad esserlo. 

Auguro, infine, a tutti buon lavoro! 

      Gaetano Monterosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


