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AVVISO 
Richiesta CIR – Proroga termini 

Il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione 

siciliana in considerazione dell’elevato numero di istanze di 

assegnazione del CIR pervenute da parte di proprietari di alloggi per 

uso turistico,  ha pubblicato la nota prot. n. 34481 del 17-10-2022 che 

proroga i termini della richiesta del CIR al 31-12-2022.                                        

Per maggiori informazioni relative all’avviso consultare il sito della 

Regione Siciliana all’ indirizzo: https://regione.sicilia.it/la-regione-

informa/servizio-3-osservatorio-turistico-sport-5 

 

Avviso pubblico - Contributo autotrasportatori 
Attraversamento Stretto ME 

L’Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, di concerto 
con l’Assessore Regionale per l’Economia, concedono un contributo 
economico a fondo perduto, per incentivare le autostrade del mare che 
collegano la Sicilia da e per i porti italiani, in favore delle imprese 
(operatori economici) esercenti l’attività di autotrasporto cose per conto 
terzi.                                                                                                                  
Per maggiori informazioni consultare il  sito del dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti:  
http://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/08062022-avviso-

avviso-pubblico-contributo-autotrasportatori-attraversamento-stretto-

me 

Avviso Pubblico  
“OCM Vino – PNSV Misura “Investimenti” – Bando Regione 

Siciliana campagna 2022/2023 –  
Proroga termine ultimo per la presentazione domanda di  

accesso all’aiuto” 
 

Il termine ultimo del presente bando,  per la presentazione delle 
domande di accesso all’aiuto attraverso il portale SIAN, originariamente 
previsto per il 28/10/2022, viene prorogato al 15/11/2022, in linea con il 
termine previsto dal Decreto Ministeriale MIPAAF. 
Viene anche prorogato il termine ultimo per la consegna della domanda 
di aiuto in originale, in busta chiusa e completa di tutta la 
documentazione prevista dal Bando, che dovrà essere presentata presso 
l’Ispettorato Provinciale Agricoltura competente entro e non oltre il 
25/11/2022.    
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Avviso pubblico  
“OCM Vino - Misura RRV - Bando Regionale campagna 2021/2022 - 

Proroga termini eventuale estirpazione” 
 

Il termine ultimo per l'eventuale estirpazione del presente bando della 
Regione Siciliana, con prot. n.° 147561 del 10.10.2022, a firma del 
Dirigente Generale, è stato prorogato al 30/11/2022. 
Per maggiori informazioni, relative all’avviso consultare il sito della 
Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ocm-vino-misura-rrv-
bando-regionale-campagna-20212022-proroga-termini-eventuale-
estirpazione 
 
 

Avviso per il  settore lattiero caseario 
 

Il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana  informa gli 
operatori della filiera lattiero casearia che, sia le istanze di 
riconoscimento “Primo acquirente”, sia tutte le “Dichiarazioni” redatte 
nel rispetto degli adempimenti obbligatori dal 1° luglio 2022, dovranno 
essere presentate, anche tramite PEC o via EMAIL, agli Ispettorati 
dell’Agricoltura competenti per territorio.   
Per gli indirizzi mail e pec consultare il sito: 
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-
11/ElencoPEC_nov2021.pdf 

 

AVVISO - PO FESR 2014/2020 

La Regione Siciliana ha promosso una campagna di informazione, 

educazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua 

#Risparmialacqua che coinvolgerà le nove province siciliane con 

iniziative itineranti. Nelle principali piazze delle province siciliane, verrà 

allestita un’isola espositiva all’interno della quale sarà possibile fruire di 

tensostrutture con sale immersive, realtà virtuale e schemi touch dove 

potranno ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare giochi 

a tema, rivolti ai giovani e ai bambini. Le scuole possono partecipare 

inviando una mail al dipartimento dell’acqua e dei rifiuti: 

risparmialacqua@gmail.com 

 L’ultima tappa sarà il 24 e il 25 Novembre a Siracusa.                                                                                                                           
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Invitalia - Logistica agroalimentare per i porti  
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha promosso 
l’incentivo, previsto nell'ambito del PNRR con una dotazione di 150 milioni 
di euro,  per potenziare la logistica dei porti, e gestito da Invitalia.   

Le agevolazioni sono rivolte alle Autorità di sistema portuale quali enti 
pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, con 
funzioni di programmazione, coordinamento e regolazione del sistema dei 
porti nell’area di riferimento. 
Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse dedicate alla misura è 
destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del 
Mezzogiorno.  
Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto, con un massimo 10 milioni 

di euro per ogni progetto, nella forma della sovvenzione diretta, sulla base 
di una valutazione a graduatoria.  
La domanda può essere presentata dalle 12:00 del 31/10/2022, fino alle ore 
12:00 del 25/11/2022, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore del soggetto proponente, esclusivamente  online, attraverso la 
piattaforma informatica di Invitalia, tramite PEC all’indirizzo: 
logisticaporti@postacert.invitalia.it 
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia 
all’indirizzo:https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-
comunicati-stampa/incentivo-logistica-agroalimentare-porti 
 

Invitalia – Contratti di sviluppo “Automotive”   
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che ha 
disposto l’apertura di uno sportello finanziato con complessivi  525 milioni 
per i Contratti di sviluppo, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi 
e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera 
automotive.  
L'incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da 

Invitalia.  
La domanda può essere presentata esclusivamente online, attraverso la 
piattaforma di Invitalia, dalle ore 12:00 del 15/11/2022. Ai fini dell’accesso 
alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore 
della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite 
SPID.  
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia 
all’indirizzo: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/sportello-cds-automotive 
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       Avviso pubblico “Fondo italiano per le scienze applicate”   
 

Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello sviluppo 
economico hanno pubblicato il decreto che stabilisce  i criteri e le modalità 
per ol’assegnazione delle risorse del Fondo Italiano per le Scienze 

Applicate (FISA), istituito con la legge di bilancio 2022, che ha stanziato 50 
milioni di euro per l’anno 2022. 
Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la competitività del sistema 
produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e 
dello sviluppo sperimentale e si affianca al Fondo Italiano per la Scienza 
dedicato, invece, alla ricerca fondamentale. 
Con il FISA si vogliono sostenere proposte progettuali presentate da 

singoli ricercatori (Principal investigator), appartenenti al settore pubblico 
o privato della ricerca nazionale, in qualsiasi campo della scienza e che 
mostrino spiccate caratteristiche di originalità e innovatività e siano in 
grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali. 
Le proposte possono essere presentate entro il 13/12/2022 sul portale 
https://fisasubmission.mur.gov.it/ 
 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda  relative all’Avviso consultare il sito del 
Ministero dell'Università e della Ricerca all’indirizzo: 
 https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-07102022/fondo-italiano-le-
scienze-applicate-dal-7-ottobre-al-13-dicembre-la 
 

      
Bando “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa” 

 
Il Ministero della Cultura, nell’ambito dell’ottava edizione del Premio del 
Paesaggio del Consiglio d’Europa, ha pubblicato il bando finalizzato alla 
ricognizione delle azioni esemplari realizzate nel territorio italiano, al fine 
di individuare la Candidatura italiana al Premio. 
La proposta di candidatura dovrà riguardare un progetto, un programma 
o una politica per la valorizzazione del paesaggio attraverso operazioni di 
salvaguardia, gestione e/o pianificazione sostenibile rispondenti ai criteri 
indicati nel Regolamento del Premio (esemplarità, sviluppo territoriale 
sostenibile, partecipazione, sensibilizzazione). 
Possono presentare proposte di candidatura le amministrazioni pubbliche 
locali (Regioni, Comuni e altri soggetti pubblici anche in forma aggregata) 
e soggetti del terzo settore, singolarmente o in partenariato tra loro. 
Le proposte possono essere inoltrate attraverso la compilazione on line 
del formulario a cui si accede tramite il sito  
www.premiopaesaggio.beniculturali.it, previa registrazione.   
 I progetti dovranno pervenire sulla piattaforma web entro il 15 
dicembre 2022. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda relative il bando consultare il sito del 
Ministero della Cultura all’indirizzo:  
https://www.beniculturali.it/comunicato/23568 
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Avviso Pubblico 
 “Fondo per la Repubblica Digitale”   

 
Da un'innovativa partnership tra il pubblico e il privato sociale: tra il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il 
Ministro dell’economia e delle finanze da una parte e dall’Acri, 
l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria dall’altra. 
L’iniziativa nasce nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione 
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo 
Nazionale Complementare, con il fine di accrescere le competenze 
digitali dei cittadini, sostenendo progetti rivolti alla formazione e 
all’inclusione digitale. Per questo motivo sostiene progetti di 
reskilling e di upskilling digitale con un particolare focus su NEET, 
donne, disoccupati ed inattivi. Sono stati pubblicati i primi bandi del 
Fondo per la Repubblica Digitale, “Futura” e “Onlife” per 
accrescere le competenze digitali delle donne e dei NEET.  
Futura è il bando promosso con l’obiettivo di finanziare progetti di 
formazione volti ad accrescere le competenze digitali 
delle donne (con un'età compresa tra i 18-50 anni) per garantire loro 
migliori condizioni di inserimento nel mondo del lavoro.  
Onlife è il bando promosso con l’obiettivo di finanziare progetti di 
formazione per accrescere le competenze digitali dei NEET (15-34 
anni) al fine di garantire loro migliori opportunità di inserimento nel 
Si possono presentare le proprie candidature fino al  16 dicembre 
2022 attraverso il portale  http://www.portaleready.it/ 
 

Per maggiori informazioni relative l’Avviso consultare il sito : 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-fondo-per-la-
repubblica-digitale/ 
 

Bando “Terre Colte 2022” 
 

La Fondazione con il Sud promuove la seconda edizione del bando 
“Terre Colte” per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo 
a disposizione delle organizzazioni del terzo settore 2 milioni di euro 
(un massimo di 400 mila euro per progetto). 
Con l’iniziativa “Terre Colte 2022” le organizzazioni del terzo settore 
sono invitate a presentare proposte progettuali finalizzate a 
recuperare e mettere a coltura terreni agricoli incolti, abbandonati  
non adeguatamente utilizzati, sviluppando produzioni agricole 
sostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale, capaci 
di creare prodotti di qualità e rivitalizzare le tradizioni legate 
all’agricoltura e all’allevamento, di promuovere percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa per persone in difficoltà, 
sviluppando filiere corte in grado di rispondere alle attuali difficoltà 
di accesso ai prodotti agricoli di prima necessità, garantendo adeguati 
canali di commercializzazione.  

Coordinatore:        

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931 709 755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931  709 754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi 

Tel.: 0931 709 674 

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 
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Amalia  Ansaldi 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e 

Distretti Produttivi 

E-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931  709 756 
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Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
compilate e inviate esclusivamente on line entro, e non oltre, le ore 13:00 

del 14/12/2022 attraverso la piattaforma Chàiros, tramite il sito 
https://www.chairos.it/login  
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
 

 

Invitalia – Logistica agroalimentare per i mercati   
 

L'incentivo, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, previsto nell'ambito del PNRR con una dotazione di 150 milioni 

di euro, e gestito da Invitalia,  ha come obiettivo di migliorare la capacità 
logistica, ridurre l'impatto ambientale e gli sprechi alimentari. 
L’incentivo è rivolto a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati 
agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi 
titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e 
dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di 
riferimento. 
Un importo pari almeno al 40% delle risorse è riservato al finanziamento 
di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino 
a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto. 
La domanda può essere presentata dalle 12:00 del 31/10/2022, fino alle 
ore 12:00 del 30/11/2022, firmata digitalmente dal legale rappresentante 
o dal procuratore del soggetto proponente, esclusivamente  online 
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia,  tramite PEC 
all’indirizzo:  
logisticamercati@postacert.invitalia.it 
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia 
all’indirizzo:https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-
comunicati-stampa/incentivo-mercati-agroalimentari-ingrosso 
 

Mise - Accordi per l’innovazione “Automotive” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 
10 ottobre 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle 
domande di agevolazione sugli Accordi per l’innovazione nella filiera del 
settore automotive, al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e 
sviluppo nella filiera Automotive, con 225 milioni di euro. 
La domanda può essere presentata esclusivamente online, dalle ore 10:00 
alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 
29 novembre 2022,  pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la 
procedura e i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore 
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/ 
 

Per maggiori informazioni, consultare il sito del Ministero dello sviluppo 
economico all’indirizzo: https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti 
direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-
linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-
domande 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 
responsabile.sestosettore@provincia.sirac

usa.it 

tel.: 0931 709 755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di 

Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracu

sa.it 

Tel.: 0931  709 754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti 

Produttivi 

Tel.: 0931 709 674 

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 
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Avviso 

Invitalia – Cultura Crea Plus – Incentivo le imprese turistico-culturali    

 
L’incentivo, promosso dal Ministero della cultura (Mic) e gestito da 
Invitalia,   per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano 
nel settore culturale, creativo e turistico.  La misura utilizza i fondi del 
PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II). 
Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese e ai soggetti del 
terzo settore (onlus, imprese sociali, associazioni di promozione sociale)   
L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle 
spese di capitale circolante nella misura massima di 25.000 euro, 
necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese. 
La domanda può essere inviata online, dalle ore 10:00 del 7 novembre 
2022, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. La valutazione 
avviene entro 60 giorni, in base all’ordine cronologico di arrivo.  
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia all’ 
indirizzo: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/riparte-cultura-crea-plus 
 

    

 

Avviso 
 

 

Avviso  
Invitalia – Transizione digitale organismi culturali e creativi 

“TOCC” 
 

L'incentivo, promosso dal Ministero della Cultura (Direzione Generale 
Creatività Contemporanea) previsto dal PNRR con finanziamento di 115 
milioni di euro, e gestito da Invitalia, per sostenere i settori culturali e 
creativi per l’innovazione e la transizione digitale. 
Il nuovo incentivo mette a disposizione contributi a fondo perduto per le 
micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no 
profit. 
Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma 
societaria di capitali o di persone, incluse le società cooperative, le 
associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di 
personalità giuridica no profit, nonché agli Enti del Terzo settore.  
La domanda può essere presentata online attraverso il sito web di 
Invitalia dalle ore 12:00 del  3 novembre 2022  fino alle ore 18:00 del  1° 
febbraio 2023, ai fini dell’accesso alla piattaforma, è richiesta 
l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante 
del soggetto proponente, tramite SPID.   

 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.sirac
usa.it 

tel.: 0931 709 755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di 

Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracu
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Tel.: 0931  709 754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti 

Produttivi 

Tel.: 0931 709 674 

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  
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