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Il futuro dell'Europa al centro del IX Vertice europeo delle regioni e 
delle città

Sono  aperte  le  iscrizioni  al IX Vertice  europeo  delle  regioni  e  delle città,  in 
programma a Marsiglia (Francia) il 3-4 marzo 2022. Il Vertice, organizzato ogni 2 
anni  dal  Comitato  europeo  delle  regioni,  riunisce  i  rappresentanti  degli  enti 
regionali  e  locali  per  discutere  delle  principali  sfide  che  l'Unione europea  deve 
affrontare.
L’evento  di  quest’anno  punta  ad  accrescere  la  sensibilizzazione  e  l’impatto 
del dibattito sul Futuro dell'Europa e a mostrare come le regioni e le città europee 
contribuiscano  in  modo fondamentale  al  progetto  europeo,  svolgendo  anche  un 
ruolo essenziale nel mettere i cittadini al centro dell'Europa.
Il  Vertice,  che  si  terrà  in  formato  ibrido,  consentirà  ai  cittadini  e  ai  loro 
rappresentanti  di  contribuire  alla  visione  di  un'Europa  più  resiliente,  coesa  e 
democratica.
Le discussioni saranno incentrate sulla resilienza e sull’impegno per conseguirla, in 
termini  di  salute,  cambiamento  climatico  e  digitalizzazione.  I  partecipanti 
approfondiranno  anche  temi  legati  alla coesione e alla ripresa  post  Covid.  Sono 
previste inoltre discussioni approfondite sulla democrazia, con un focus specifico 
sulle donne nella politica locale e sull'impegno dei giovani.
Maggiori informazioni e le modalità di registrazione  sono disponibili alla pagina 
web dedicata al seguente indirizzo:
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx

*****
Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a sostegno dei settori 

culturali e creativi
La  Commissione  europea  ha  adottato  il programma  di  lavoro  2022  a Europa 
Creativa, a cui seguirà la pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte. Con 
una dotazione di circa 385 milioni di €, quasi 100 milioni di € in più rispetto al 
2021,  Europa Creativa  rafforza  il  suo sostegno  ai  partner  dei  settori  culturali  e 
creativi tenendo conto delle sfide derivanti dalla crisi COVID-19 e dalla crescente 
concorrenza a livello mondiale.
La  sezione  Cultura del  programma comprenderà  nuovi  bandi  e  iniziative  per  i 
settori  della  musica,  del  patrimonio culturale,  delle  arti  dello  spettacolo  e  della 
letteratura.  Sarà  inoltre  varato  un  programma  di  mobilità  che  offrirà  ad  artisti, 
creatori o professionisti della cultura l'opportunità di recarsi all'estero per il proprio 
sviluppo professionale o per collaborazioni internazionali e di raggiungere nuovi 
pubblici, coprodurre, creare insieme o presentare il loro lavoro.
La  sezione  Media si  concentra  si  concentra  sul  settore  audiovisivo  e  nel  2022 
saranno  introdotte  diverse  novità.  Sarà  finanziato  il  sostegno  allo  sviluppo  di 
videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale. Una nuova azione, "MEDIA 
360º", sarà rivolta ai forum industriali di punta che interagiscono con le imprese 
lungo  tutta  la  catena  del  valore  del  settore  audiovisivo.  Per  promuovere 
ulteriormente l'innovazione sarà lanciato il portale di mercato MEDIA per le start-
up  promettenti.  La  collaborazione tra  i  festival  cinematografici  verrà  rafforzata 
attraverso le reti.
Infine,  la  sezione  Transettoriale aumenterà  i  finanziamenti  al  Laboratorio  per 
l'innovazione creativa per i progetti comuni di innovazione che coinvolgono diversi 
settori  creativi,  contribuendo  anche  al  nuovo  Bauhaus  europeo.  Sarà  inoltre 
ampliato il  sostegno ai  mezzi di  informazione mediante ulteriori  misure volte a 
promuovere la libertà dei media.

mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx


 

Pu       PuntoeuropaInforma
febbraio 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 ValloneE-mail:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.ittel.: 0931.709755
Dott.ssa Ermelinda SaracenoResponsabile del II ServizioPolitiche Comunitarie ed Economia di SviluppoE-mail:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.itTel.: 0931.709754
Anna ScirèCapo Ufficio I Servizio Distretti ProduttiviTel.: 0931709674
Sebastiano ScamporlinoReferente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020E-mail:agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo InnaoAddetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e FeampE-mail:agricoltura@provincia.siracusa.it

Autore:

Gaetano MonterossoResponsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti ProduttiviE-mail:puntoeruropa@provincia.siracusa.ittel.: 0931.709767

Europa Creativa affronterà anche questioni fondamentali che interessano i settori 
culturali  e  creativi  I  progetti  finanziati  da  MEDIA  dovranno  attuare  strategie 
ecologiche e per  la diversità,  compreso l'equilibrio di  genere.  Europa Creativa 
darà pertanto un contributo significativo alle priorità politiche della Commissione 
in  materia  di  sostenibilità  e  inclusione.  Il  programma  comprenderà  iniziative 
riguardanti altre priorità dell'UE, quali il contributo alla strategia dell’UE volta a 
combattere  l’antisemitismo e a  sostenere  la vita  ebraica  e  l’Anno Europeo dei 
Giovani.
I  settori  culturali  e  creativi  sono inoltre  incoraggiati  a  utilizzare  CulturEU,  la 
guida online lanciata recentemente e dedicata a tutti i finanziamenti dell'UE a loro 
disposizione.  Il  sito  web  interattivo  raccoglie  un  totale  di  75  opportunità  di 
finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da Europa Creativa e 
Orizzonte Europa ai Fondi Strtturali e InvestEU.
Per ulteriori informazioni consultare il work program 2022 e/o il sito di Europa 
Creativa ai seguenti indirizzi:
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-
creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand

*****
Invito a presentare proposte “Idee che cambiano il mondo: Torneo 

dell’innovazione sociale dell’Istituto BEI 2022” – SIT 2022
L’Istituto  BEI  organizza  l’undicesima  edizione  del  Torneo  dell’innovazione 
sociale.
Il  Torneo  dell’innovazione  sociale  promuove  le  idee  innovative  e  premia  le 
iniziative che creano un impatto sociale e ambientale. I progetti coinvolti spaziano 
dall’istruzione  all’assistenza  sanitaria  e  alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  dalle 
nuove  tecnologie  ai  sistemi  e  ai  processi.  Tutti  i  progetti  concorreranno  per 
l’assegnazione  di  quattro  premi,  due  per  la  Categoria  generale  e  due  per  la 
Categoria  speciale,  che  quest’anno  sarà  dedicata  ai  progetti  nel  settore 
dell’economia  verde  e  blu.  Ai  progetti  vincitori  delle  due  categorie  saranno 
assegnati un primo o un secondo premio rispettivamente di 75 000 e 30 000 euro,  
nonché un premio Beniamino del pubblico di 10 000 euro.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23:59 del 
24 febbraio 2022 (ora di Bruxelles).
Per seguire l’Istituto BEI su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute
Per  saperne  di  più  su  questa  edizione  del  Torneo  e  su  come  presentare  una 
proposta innovativa, consultare la pagina dedicata del sito al seguente indirizzo: 
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/

*****
Avviso

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e 
riuso

Il Ministero della Transizione Ecologica con il decreto 6 ottobre 2021, ha definito 
i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e 
prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità 
per la fruizione del credito d'imposta.
L’agevolazione  ha  come  obiettivo  il  sostegno  e  la  diffusione  dell’economia 
circolare, attraverso pratiche sostenibili come l’acquisto di materiali riciclati.
Le imprese che impiegano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della 
loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istan-
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za per le spese sostenute nel 2020.
Le  domande  potranno  essere presentate esclusivamente  in  forma  elettronica, 
tramite la piattaforma informatica
Invitalia PA  Digitale (https://padigitale.invitalia.it) fino  alle  ore  12.00  del  21 
febbraio  2022.  Per  la  presentazione  delle  istanze  occorre  essere  in  possesso  di 
un’identità SPID.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero della Transizione Ecologica:
https://www.mite.gov.it/bandi/disposizioni-attuative-del-credito-di-imposta-sui-
prodotti-da-riciclo-e-riuso

*****
PNRR: Progetti di Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 

storici 
Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato il presente Avviso per la presentazione di 
“Proposte  di  intervento  per  la  rigenerazione  culturale  e  sociale  dei  piccoli  borghi 
storici”,  nell’ambito  dell’Investimento  2.1  “Attrattività  dei  Borghi”  del  PNRR,  che 
prevede un finanziamento complessivo pari a 1 miliardo e 20 milioni di euro.
L’Avviso  è  finalizzato  a promuovere  progetti  per  la  rigenerazione,  valorizzazione  e 
gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli  
centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di 
rivitalizzazione  sociale  ed  economica,  di  rilancio  occupazionale  e  di  contrasto  dello 
spopolamento. 
L’Avviso pubblico è destinato ai piccoli comuni singoli o aggregati (massimo tre) con 
popolazione  residente  fino  a  5.000  abitanti  nei  quali  sia  presente  un  borgo  storico 
chiaramente  identificabile  e  riconoscibile.  Le  aggregazioni  di  comuni  possono 
riguardare  sia  comuni  limitrofi,  sia  comuni  ricadenti  nella  medesima  regione,  che 
risultino  accomunati  da  medesimi  elementi  storico-culturali,  sociali,  ambientali  o 
paesaggistici.
Le domande di finanziamento, possono essere presentate  fino alle ore 13:59 del 15 
marzo 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda  relative  all'avviso  consultare  il  sito  del  Ministero  dei  beni  culturali: 
https://cultura.gov.it/borghi   

*****

PNRR: Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e 
riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, 

pubblici e privati
Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato il presente Avviso per la presentazione di 
Proposte di  intervento per  la  promozione dell’ecoefficienza  e riduzione dei  consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito 
del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
- Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la 
prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, 
teatri  e  musei  -  Obiettivi  2  e  3  per  un  totale  di  200.000.000,00  euro  finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Possono presentare le domande di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o 
gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche. Possono presentare la domanda anche 
ATI e RTI costituite tra più soggetti.
Le domande di contributo devono essere inviate entro le ore 16:00 del 18 marzo 
2022, esclusivamente in modalità telematica, sulla piattaforma FUSONLINE 
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all’indirizzo: https://www.dos.beniculturali.it/login.php 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero dei beni culturali:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-
di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-
consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/

*****
PNRR: Proposte di Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini storici
Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato il presente Avviso per la presentazione di 
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, il  
quale si  colloca  nell’investimento 2.3 della  Missione 1 Componente 3 del  PNRR, e 
prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.
L’Avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani 
di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della 
qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e  
alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento  
dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle 
funzioni  che  hanno dirette  e  positive  ricadute  ambientali  e  concorrendo,  con  le  sue 
intrinseche  caratteristiche  dei  parchi  e  giardini  e  con  le  attività  educative  che  vi  si  
svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far 
sì  che  i  giardini  e  parchi  storici  costituiscano  una  risorsa  in  termini  di  conoscenze 
scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei 
secoli.
Possono presentare le domande di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a 
qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale.
Le domande di finanziamento, possono essere presentate fino alle ore 13:59 del 15 
marzo 2022.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda  relative  all'avviso  consultare  il  sito  del  Ministero  dei  beni  culturali: 
https://cultura.gov.it/giardini

*****
Invitalia - Contratti di sviluppo, iter più semplice con le nuove modifiche  

L'incentivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, 
 sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, 
turistico e di tutela ambientale.
Con  il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  del  2  novembre 
2021 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  5  dell’8  gennaio  2022)  sono entrate  in 
vigore ulteriori modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo che comporteranno,  
principalmente,  una  semplificazione  dell’iter  amministrativo e  una  revisione  dei 
criteri di attivazione della procedura “fast track”.
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia.
Ai  fini  dell’accesso  alla  suddetta  piattaforma,  è  richiesta  l’identificazione  del 
compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite 
SPID. 
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:
https://www.invitalia.it  oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 18:00).

*****
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Invitalia - Ricerca e innovazione 
Sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e sulla piattaforma GEA 
sono  pubblicati  quattro  avvisi  pubblici  con  l’obiettivo  di  potenziare  la  ricerca 
prodotta  dalle  università  e  dagli  enti  pubblici  di  ricerca  per  favorire  la 
valorizzazione dei risultati, promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
di startup e spin off.
Le quattro misure hanno un valore complessivo di circa  4,5 miliardi di euro e 
prevedono  il  coinvolgimento  di  Invitalia  a  supporto  del  Ministero nella 
valutazione economico-finanziaria dei progetti.
Gli avvisi fanno riferimento alle azioni previste nel PNRR, Missione 4 “Istruzione 
e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”.

• Avviso Centri Nazionali (CN) - Presentazione delle domande fino al 15 
febbraio 2022. 

• Avviso  Ecosistemi  dell'Innovazione  (ECS)  -   Presentazione  delle 
domande fino al 24 febbraio 2022.

• Avviso  Infrastrutture  Tecnologiche  di  Innovazione  (ITEC)  - 
Presentazione delle domande fino al 10 marzo 2022.

• Avviso Infrastrutture di Ricerca (IR) - Presentazione delle domande 
fino al 28 febbraio 2022.

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative per gli avvisi consultare il sito di Invitalia:  
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/ricerca-pubblicati-4-avvisi-mur-pnrr  

*****

Invitalia - Ricerca e innovazione 
Sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e sulla piattaforma GEA 
sono  pubblicati  quattro  avvisi  pubblici  con  l’obiettivo  di  potenziare  la  ricerca 
prodotta  dalle  università  e  dagli  enti  pubblici  di  ricerca  per  favorire  la 
valorizzazione dei risultati, promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo 
di startup e spin off.
Le quattro misure hanno un valore complessivo di circa  4,5 miliardi di euro e 
prevedono  il  coinvolgimento  di  Invitalia  a  supporto  del  Ministero nella 
valutazione economico-finanziaria dei progetti.
Gli avvisi fanno riferimento alle azioni previste nel PNRR, Missione 4 “Istruzione 
e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”.

• Avviso Centri Nazionali (CN) - Presentazione delle domande fino al 15 
febbraio 2022. 

• Avviso  Ecosistemi  dell'Innovazione  (ECS)  -   Presentazione  delle 
domande fino al 24 febbraio 2022.

• Avviso  Infrastrutture  Tecnologiche  di  Innovazione  (ITEC)  - 
Presentazione delle domande fino al 10 marzo 2022.

• Avviso Infrastrutture di Ricerca (IR) - Presentazione delle domande 
fino al 28 febbraio 2022.

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative per gli avvisi consultare il sito di Invitalia:  
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/ricerca-pubblicati-4-avvisi-mur-pnrr  

*****
Fondo a sostegno delle imprese produttrici di birre artigianali
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contributi a fondo perduto dal Mise
Il Ministero dello sviluppo economico con il decreto legge 73/2021 riconosce, per 
l’anno  2021,  un  contributo  a  fondo  perduto  in  favore  dei  birrifici  artigianali. 
Si tratta di un'agevolazione al comparto brassicolo italiano, particolarmente colpito 
durante l'emergenza Covid.
L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari a 0,23 centesimi per 
ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di 
magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. I dati sono
quelli presentati dai microbirrifici e dagli esercenti delle piccole birrerie nazionali 
all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Sono beneficiari dell’agevolazione i birrifici artigianali di tutte le Regioni d’Italia.
L'istanza deve essere  presentata   dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 e fino alle 
ore 12 del 18 febbraio 2022,  firmata digitalmente dal legale rappresentante, 
mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo: 
contributobirrifici@pec.mise.gov.it
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della istanza relative al contributo consultare il sito del Ministero  dello sviluppo 
economico: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042976-notizia-
birrificio  

*****
PSR Sicilia 2014/2022 - Bandi 2021 - Progetti integrati di filiera (PIF)

Il PSR Sicilia 2014/2022 ha pubblicati i bandi 2021 relativi ai Progetti Integrati di 
Filiera, per i comparti florovivaismo, frutta a guscio e zootecnia, i PIF sono uno 
strumento  che  aggrega  gli  attori  di  filiere  agricole  e  agroalimentari  (produttori 
primari, imprese di trasformazione e commercializzazione, ecc.) al fine di superare 
le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di riorganizzazione e 
consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate.
Per il comparto florovivaistico si pongono come obiettivo: 

• consentire l'integrazione di tutti i segmenti della filiera produttiva (dalla 
produzione alla commercializzazione) per l'aggregazione di massa critica 
adeguata;

• rendere più competitivi i settori produttivi nell'affrontare il mercato della 
globalizzazione  sostenendo  la  redditività  delle  aziende  agricole  e 
aumentando il valore aggiunto delle stesse;

• promuovere tutte le iniziative di animazione informazione e formazione, 
valorizzazione della produzione, servizi e logistica che i singoli soggetti  
della filiera non sono in grado di affrontare singolarmente; 

• promuovere  l'innovazione  gestionale,  organizzativa,  di  processo  e  di 
prodotto.   

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata dal 01 febbraio 2022 
al 29 aprile 2022.
Per  maggiori  informazioni  sui  presenti  bandi  e  le  modalità  di  compilazione  e 
spedizione della domanda consultare la pagina web dedicata, al seguente indirizzo: 
https://www.psrsicilia.it/misure-psr-sicilia/progetti-integrati-di-filiera-pif/
https://www.psrsicilia.it/misure-psr-sicilia/progetti-integrati-di-filiera-pif/pif-
comparto-florovivaismo/
https://www.psrsicilia.it/misure-psr-sicilia/progetti-integrati-di-filiera-pif/pif-
comparto-frutta-a-guscio/

mailto:puntoeruropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:contributobirrifici@pec.mise.gov.it


 

Pu       PuntoeuropaInforma
febbraio 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 ValloneE-mail:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.ittel.: 0931.709755
Dott.ssa Ermelinda SaracenoPolitiche Comunitarie ed Economia di SviluppoE-mail:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.itTel.: 0931.709754
Anna ScirèCapo Ufficio I Servizio Distretti ProduttiviTel.: 0931709674
Sebastiano ScamporlinoReferente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020E-mail:agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo InnaoAddetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e FeampE-mail:agricoltura@provincia.siracusa.it

Autore:

Gaetano MonterossoResponsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti ProduttiviE-mail:puntoeruropa@provincia.siracusa.ittel.: 0931.709767

https://www.psrsicilia.it/misure-psr-sicilia/progetti-integrati-di-filiera-
pif/pif-comparto-zootecnico/

*****
PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura16.1: “Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

Bando Sottomisura 16.1 Fase 1”Setting Up/Avvio"
Bando Sottomisura 16.1 Fase 2“lmplementazione del piano di 

progetto" 
La Sottomisura 16.1 è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Sicilia PSR Sicilia 2014/2022, con testo approvato dalla Commissione 
Europea con decisione 8530 final del 19/11/2021.
La sottomisura sarà attuata in due fasi:

• Fase  1 "setting-up":  finalizzata  a  favorire  la  costituzione dei  Gruppi 
Operativi (di seguito G.O.), tramite un'attività di animazione territoriale 
volta a diffondere le informazioni inerenti l'idea innovativa a ricercare 
soggetti da coinvolgere e a predisporre gli studi di fattibilità, anche con 
l'ausilio  di  un  facilitatore.  Il  "prodotto  finale"  di  questa  fase  è  la 
proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase;

• Fase  2  "implementazione  del  Piano  di  progetto":  finalizzata 
all'attuazione  del  Piano  di  progetto  e  alla  costituzione  formale  del 
relativo G.O.

La Sottomisuraha l’obiettivo di favorire la costituzione dei Gruppi Operativi del 
Partenariato  Europeo  per  l’Innovazione  (PEI)  in  materia di  produttività, 
sostenibilità dell’agricoltura attorno ad un’idea progettuale concreta, destinata a 
tradursi  in un progetto innovativo e  coerente  con i  fabbisogni  del  territorio,  
volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi, tecnologie e 
metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista dell’adattamento ad un nuovo 
contesto ambientale o geografico. La sottomisura contribuisce al miglioramento 
della  capacità  delle  imprese  di  esprimere  la  domanda di  innovazione e  della 
capacità  del  mondo  della  ricerca  di  contestualizzare  in  ambito  aziendale  e 
interaziendale l’innovazione di prodotto, di processo, di mercato, organizzativa e 
gestionale.
Possono far parte dei Gruppi operativi: imprese agricole, forestali e alimentari 
(da  sole  o  in  forma  associata);  università,  centri  studi  e  istituti  di  ricerca,  
pubblici  e  privati  (detentori  dell’innovazione);  aziende  sperimentali,  centri  o 
laboratori sperimentali (attuatori dell’innovazione); società e consulenti/tecnici e 
innovation broker.  
La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in 
modalità  telematica,  attraverso  l’applicativo  del  Sistema  Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) dalla data di attivazione del presente Bando a 
mezzo avviso pubblico dell’ADG.
Per maggiori informazioni sul presente bando e le modalità di compilazione e 
spedizione  della  domanda  consultare  la  pagina  web  dedicata,  al  seguente 
indirizzo:
https://www.psrsicilia.it/bandi/sottomisura-16-1-bando-ddg-n-5428-del-29-
dicembre-2021/  

*****
Avviso Pubblico 

Carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli
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Assegnazione provvisoria 2022
Il Dipartimento dell'agricoltura  comunica che, al fine di evitare ritardi nella gestione 
colturale  delle  aziende  agricole  in  relazione  all’implementazione  delle  procedure 
digitali (QUADRIFOGLIO) e a causa del perdurante stato di emergenza legato alla 
pandemia COVID-19 prorogato  fino  al  31  marzo  2022,  dispone che per tutte  le 
richieste e colture gli Uffici del Dipartimento Agricoltura (IA e UIA) procederanno 
con decorrenza immediata all’emissione di un primo provvedimento di concessione per 
un quantitativo massimo pari al 50% dell’assegnazione dell’anno 2021. 
Gli utenti potranno inviare il libretto di controllo e il mod. 25 tramite PEC e gli uffici  
provvederanno all’emissione del provvedimento di assegnazione e lo trasmetteranno 
per PEC secondo la nota n° 68068 del 28 dicembre 2020 (Assegnazioni 2021). 

*****
Avviso Proroga

Progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul 
PNRR

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha prorogato il presente Avviso dedicato alla 
valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati che rientra tra gli interventi 
descritti  nel PNRR. 
Le  domande di  partecipazione  devono  essere inviate  entro  le  ore  12  del  28 
febbraio 2022.
L’Avviso  dispone  di  una  dotazione  finanziaria  di  250  milioni  di  euro per  la 
realizzazione di  progetti nelle  otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia).  Ulteriori  50 milioni  di 
euro  serviranno  ad  individuare,  attraverso  una  concertazione  tra  vari  attori,  altri 
progetti  che,  per  caratteristiche  proprie,  richiedano  l’intervento  di  più  soggetti 
istituzionalmente competenti.
I  soggetti  attuatori sono:  “I  soggetti  pubblici  o  privati  che  provvedono  alla 
realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  PNRR”.  Comuni,  Province,  Città 
metropolitane, Regioni localizzate nell’area Mezzogiorno ovvero loro raggruppamenti 
identificati  come  centrali  di  committenza  riconosciute  ovvero  altre  centrali  di 
committenza riconosciute responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità 
del progetto finanziato.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare il sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale:
https://www.euroinfosicilia.it/pnrr-prorogato-bando-dellagenzia-coesione-la-
valorizzazione-economica-sociale-dei-beni-confiscati-alle-mafie/   

*****
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