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Bando 2023 per il sostegno di informazione sulla PAC     
(Politica Agricola Comune)   

La DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione Europea ha 
pubblicato il bando a sostegno ad azioni di informazione sulla Politica 
agricola comune (PAC). Sono risorse che la UE mette a disposizione 
per informare i cittadini, agricoltori e non agricoltori e promuovere 
l'informazione sulla politica agricola comune (PAC), compresi i piani 
strategici nazionali della PAC relativamente ai suoi benefici per i 
cittadini dell'UE.  
 
Il bando finanzia azioni di informazione che illustrano la PAC, per il 
ruolo fondamentale che ha nel sostenere il settore agricolo e le zone 
rurali dell'UE, garantendo un'agricoltura sostenibile sotto il profilo 
economico, sociale e ambientale, coerentemente con il Green Deal 
europeo e con le correlate strategia “Dai campi alla tavola”, strategia 
per la biodiversità per il 2030, e col Piano d’azione per l’agricoltura 
biologica, strategie/misure che affrontano questioni rilevanti per 
l’agricoltura e le zone rurali. 
 
Le proposte progettuali devono comprendere misure di informazione 
coerenti, obiettive e complete, che raggiungano un numero significativo 
di cittadini UE, fornendo loro un quadro generale fattuale, accurato e 
ben documentato dei benefici della PAC per i cittadini, l'agricoltura 
dell'UE e l'ambiente.  
 
Dotazione finanziaria complessiva: € 4.000.000 
La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 05/01/2023 alle 
17:00, ora di Bruxelles.  
 
Per maggiori informazioni riguardanti la documentazione e le modalità 
di  presentazione della domanda consultare la pagina web sul portale 
Funding & tender: https://ec.europa.eu/info/index_it 
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Bando per progetti innovativi - Iniziativa urbana europea (IUE): 
 

L’iniziativa urbana europea (IUE) ) ha pubblicato un invito a presentare 
proposte per un importo di 50 milioni di euro al fine di sostenere 
l'innovazione urbana e le capacità delle città di costruire uno sviluppo 
urbano sostenibile. L'invito a presentare proposte rappresenta una 
trasposizione pratica dei valori fondamentali del nuovo Bauhaus 
europeo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà l'attuazione di 
progetti emblematici relativi alla seconda generazione del nuovo 
Bauhaus europeo. L'IUE fa parte del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). 

L'invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazione nelle città e 
abbiano il potenziale di generare investimenti  
e di ispirare altri progetti della politica di coesione. I progetti devono 
essere collegati ai quattro temi seguenti: 

 Costruzione e ristrutturazione all’insegna della circolarità e 
neutralità in termini di emissioni di carbonio 

 Conservazione e trasformazione del patrimonio culturale 

 Adattamento e trasformazione di edifici per creare soluzioni 
abitative a prezzi accessibili   

 Rigenerazione degli spazi urbani 
La domanda può essere presentata entro il 19/01/2023. 
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione 
sono disponibili consultando il sito : 
https://www.urban-initiative.eu/news/open-now-european-urban-
initiative-innovative-actions-call-proposals 

*****   

Bando Marchi Collettivi 2022   
 

Il bando, promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 
Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito 
dall’Unioncamere, intende sostenere  la promozione all'estero di marchi 
collettivi e di certificazione.  
Con gli obiettivi della tutela e la valorizzazione dell'eccellenza italiana 
nel mondo, per agevolare la partecipazione del sistema fieristico italiano, 
Made in Italy”.  
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di 
promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione, già 
registrato al momento della presentazione della domanda. 
La dotazione finanziaria è di € 2.484.019,00. 
Possono presentare domanda le associazioni rappresentative delle 
categorie produttive, i consorzi di tutela, altri organismi di tipo 
associativo o cooperativo,  con sede legale e operativa in Italia.  
La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 24:00 del 22 
dicembre 2022, pena l’irricevibilità e trasmessa  a pena di 
inammissibilità all’ indirizzo PEC: marchicollettivi2022@legalmail.it 
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito: 
https://www.marchicollettivi2022.it/ 
 

 

AVVISO - PO FESR 2014/2020 

La Regione Siciliana ha promosso una campagna di informazione, 

educazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua 
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Invito a presentare progetti faro regionali a sostegno dell'economia 
blu sostenibile nei bacini marittimi dell'UE 

 
La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte 
nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l’acquacoltura (EMFAF)  per “Progetti faro regionali a sostegno 
dell’economia blu sostenibile nei bacini marittimi dell’UE”.  
Il  bando faro regionale, con una dotazione di  7,6 milioni di EURO, è 
incentrato sulla cooperazione nei bacini marittimi dell’UE, in 
particolare  nell’Atlantico, nel Mar Nero, nel Mediterraneo, nella regione 
del Mar Baltico e nelle regioni ultraperiferiche dell’UE. Ha un  tasso di 
cofinanziamento dell’80%  per tutti gli argomenti, ad 
eccezione  dell’argomento 5 (vedi elenco in basso), che ha un tasso di 
cofinanziamento dell’85% .  
Il bando affronta sei diversi temi: 

 Tema 1: promuovere la diversificazione delle attività di 
pesca nell’area atlantica (2 milioni di EUR disponibili) 

 Tema 2: sfruttare la preparazione e la risposta all’inquinamento 
marino nel Mar Nero (0,6 milioni di EUR disponibili) 

 Tema 3: promozione di trasporti e porti sostenibili nel 
Mediterraneo (2,4 milioni di EUR disponibili) 

 Tema 4: promuovere i cluster marittimi come fattore abilitante 
innovativo per un’economia blu sostenibile  

 Tema 5: promozione del turismo marittimo e costiero sostenibile 
nelle regioni ultraperiferiche (1 milione di euro disponibile nel 
Mediterraneo (1 milione di EUR disponibile) 

 Tema 6: promozione dell’agricoltura oceanica rigenerativa nella 
regione del Mar Baltico (0,6 milioni di EUR disponibili)   

I candidati possono presentare le loro proposte fino al 31/01/2023 alle 
17:00, ora di Bruxelles.  
Per maggiori informazioni riguardanti la documentazione e le modalità di  
presentazione della domanda consultare la pagina web sul portale Funding 
& tender: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-
2023-pia-flagship-3-med 

 
 

mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:mancarella@provincia.siracusa.it
mailto:rosario.casalino@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeruropa@provincia.siracusa.it
mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-3-med
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-3-med
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-3-med


   
 

Pu        PuntoeuropaInforma 
Dicembre 2022 

 

 

 
 
 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via N. del Fusco, 7 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931  709755/756/754 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

          

AVVISO - PNRR – Programma Garanzia di Occupabilità 
dei Lavoratori – GOL – Dipartimento Famiglia – Avviso 
pubblico n. 2 – Riapertura finestre temporali 
 
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblica 
il DDG    n. 2264 del 14/11/2022 di Riapertura finestre temporali per 
la presentazione delle istanze dell’Avviso Pubblico N.2 per 
l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 4 – Inclusione Lavoro – 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il 
lavoro - Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Pertanto, per la presentazione di candidature relative all’Avviso 

pubblico n. 2 sono aperte: 
la terza finestra temporale, decorrente dal giorno 14.11.2022 e fino 

alle ore 12.00 del giorno 30.11.2022; 
 la quarta finestra temporale, decorrente dal giorno 1.12.22 e fino alle 
ore 12.00 del giorno 31.12.2022. 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

https://www.euroinfosicilia.it/pnrr-programma-garanzia-

occupabilita-dei-lavoratori-gol-dipartimento-famiglia-avviso-

pubblico-n-2-riapertura-finestre-temporali/ 

 

 

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 
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Invitalia  - Contratto di sviluppo -  PNRR “Rinnovabili e batterie”   
 

Ripartono gli incentivi, promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy e gestito da Invitalia, con una dotazione di  358 milioni di euro, 
suddivisa in:  

 142 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV” 

 58 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica” 

 157 milioni euro per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie” 
Con decreto direttoriale 16/11/2022, il Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy  ha disposto la riapertura delle agevolazioni del contratto di sviluppo 
per lo sportello “Rinnovabili e batterie”, nell’ambito del PNRR, per il 
sostegno di progetti coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-
investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore 
batterie”. 
Nella valutazione, verrà riconosciuta priorità all’idoneità dei progetti a 
sviluppare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle 
batterie, come meglio dettagliato dal decreto 25/03/2022.   
La domanda  può essere presentata fino alle ore 17:00 del 28/02/2023, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto 
proponente, esclusivamente  online, attraverso la piattaforma informatica 
di Invitalia, tramite SPID. Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, 
la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il 
sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-
comunicati-stampa/riapertura-sportello-rinnovabili-e-batterie 
 
 

Avviso riapertura termini “Fondo Kyoto” per l'efficientamento  
 energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e 

 degli impianti sportivi 
 

Il Ministero della Transizione Ecologica con decreto direttoriale n. 200 del 

15/09/2022 ha disposto la riapertura termini per la presentazione delle 
domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. 
La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 
24:00 del 31 dicembre 2022 e la procedura di ammissione è effettuata 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino aesaurimento 
dei fondi disponibili, pari ad euro 166.267.343,90.   

La domanda di ammissione dovrà essere compilata, a pena di irricevibilità, 
attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., firmate digitalmente e corredate della relativa 
documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica certificata:   

 fondokyoto@pec.minambiente.it 

 cdpspa@pec.cdp.it 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda relative all'avviso consultare il sito del 
Ministero della Transizione Ecologica all’ indirizzo:  
https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0 
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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.  
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/ 
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Invitalia - Contratto di sviluppo, Sportello Automotive 
 

Ripartono gli incentivi per le imprese che presentano una nuova domanda, 
promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da 
Invitalia, con una dotazione di 326 milioni di euro.  
Con decreto direttoriale del 10/10/2022, il Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy ha disposto l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno 
di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e 
riconversione della filiera automotive.  Sono finanziabili anche i progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra loro. 
Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per 
investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e 
relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, 
filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.  
La nuova domanda  può essere presentata online attraverso il sito web di 
Invitalia dalle ore 12:00 del  29/11/ 2022, ai fini dell’accesso alla suddetta 
piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, 
legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID, e fino a 
esaurimento delle risorse disponibili.  
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/slittamento-domande-cds-automotive 
 

Bando "ISMEA Investe" - Finanziamenti agevolati  
 

Con il presente bando ISMEA intende incentivare e sostenere 
finanziariamente sul territorio nazionale progetti di sviluppo o 
consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare. 
A tal fine, il presente Bando si pone gli obiettivi di sostenere progetti di 
sviluppo mediante interventi finanziari a condizioni: 

A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione 
di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di 
cui fino a 5 di preammortamento (FAG). 

B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di 
equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari 
partecipativi (FCM). 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 100.000.000,00, dei quali 
50 milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM.   
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando dovrà essere 
presentata in via telematica mediante il portale dedicato 
(http://strumenti.ismea.it), nella sezione di interesse (FAG o FCM) e 
compilata secondo le modalità indicate per ciascuno strumento,  a partire 
dalle ore 12:00 del giorno 01/12/2022, fino alle ore 12:00 del giorno 
31/03/2023,  lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 
9:00 alle ore 18:00. 

Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito all’ indirizzo: 
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755 
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Comunicato  - Regione Siciliana Informa 

Campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei consumi negli 
impianti termici finalizzata a sensibilizzare i cittadini sull’uso intelligente 
dell’energia. Iniziativa che segue il Piano nazionale di contenimento dei 
consumi di gas naturale adottato dal Governo italiano, predisposto dal 
ministro Cingolani, che intende ridurre i consumi degli impianti di 
riscaldamento. La Regione Siciliana recepisce i contenuti del Piano 
nazionale di contenimento dei consumi di gas. In previsione di nuove 
misure a favore di famiglie e imprese. Le misure introdotte con lo scopo 
di ridurre il consumo di energia su tutto il territorio nazionale prevedono: 

 la diminuzione di 1 grado centigrado della temperatura impostata nelle 

abitazioni  il ritardo di qualche giorno per l’accensione del 

riscaldamento in autunno  l’anticipo di qualche giorno per lo 

spegnimento del riscaldamento in primavera  qualche ora in meno di 
riscaldamento nell’arco della giornata. 
Per maggiori informazioni consultare il seguente sito: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/campagna-

sensibilizzazione-riduzione-consumi-negli-impianti-termici 

 
 

Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"            
( PDND ) Comuni  

 
Il Ministero dell’Innovazione e Transizione Digitale ha pubblicato 
l’Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.3 “dati e interoperabilita’ ” - Misura 1.3.1 “Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati” Comuni (Ottobre 2022) - Finanziato dall’Unione 
Europea – NextgenerationEU, l’obiettivo della PDND è rendere concreto 
il principio europeo del “once-only”, cioè l’inserimento di informazioni 
una sola volta, le amministrazioni dopo essere state autenticate e 
autorizzate dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, 
ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace.   
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a                                        
€ 110.000.000,00; il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di 
soggetti attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.    
La domanda di candidatura può essere presentata  entro e non oltre le 
ore 23:59 del 17/02/2023, tramite il sito “PA digitale 2026”, accessibile 
all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it/. Per maggiori informazioni, 
per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda  
relative all’Avviso consultare il sito del Dipartimento per la 
trasformazione digitale: 
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-al-via-la-piattaforma-

digitale-nazionale-dati/ 
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Invitalia - Fondi PON IC "React EU" ai Comuni per la  
sostenibilità e l'efficienza energetica 

  
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato l’Avviso, progettato 
con il supporto tecnico specialistico di Invitalia, anche attraverso servizi 
volti a semplificare le procedure amministrative, prevede il finanziamento 
di progetti riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica 
degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio 
nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).   
L’avviso ”Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 
C.S.E. 2022” è destinato alle Amministrazioni comunali e finanzia 
interventi che hanno l’obiettivo di favorire la transizione verde e 
contrastare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture 
energetiche.  Le risorse finanziarie ammontano a euro 320 milioni, di cui il 
50% è riservata agli interventi su edifici situati nei territori delle seguenti 
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo 
perduto fino al 100% dei costi ammissibili.  
L’istanza di concessione del contributo deve essere effettuata 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, progettata e gestita 
da Invitalia.  
A decorrere dalle ore 10:00 del 23/11/2022, i soggetti istanti potranno 
accedere alla piattaforma informatica gestita da Invitalia S.p.A. per conto 
del MiTE e avviare la procedura di compilazione delle istanze. La 
successiva trasmissione potrà essere effettuata a partire dal primo giorno 
di apertura dello sportello che resterà aperto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 
di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a decorrere dal 30/11/2022, sino a 
esaurimento della dotazione finanziaria e, comunque, non oltre il 
28/02/2023, ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta 
l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del 
soggetto proponente.  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda  relative all’Avviso consultare il sito di 
Invitalia all’indirizzo: 
 https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/online-avviso-comuni-sostenibilita-ed-efficienza-energetica 
 

AVVISO – REGIONE SICILIANA 

Modifica D. A.  n. 26/22 - Interruzione  temporanea obbligatoria delle 

attività di pesca in Sicilia nell’anno 2022. 

E’ stato pubblicato il Decreto Assessoriale n.52/gab del 28-11-2022 di 
revoca D. A. n.26/gab del 25-7-2022 e modifica art. 1 del D. A. n.6/gab del 
16-3-2022 “Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca 
nell’anno 2022” per le navi da pesca iscritte nei Compartimenti Marittimi 

della Regione Siciliana. 
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Siciliana 

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