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Invito a presentare proposte Europa Creativa – Cultura progetti di 

cooperazione europea 
La Commissione europea ha pubblicato il nuovo Invito per Progetti di 

cooperazione europea che coinvolgono organismi attivi nei settori culturali e 

creativi provenienti da differenti Paesi per realizzare attività settoriali o 

intersettoriali, con cui si prevede di sostenere circa 130 progetti transnazionali 

nei settori della cultura e creatività ad esclusione dell’audiovisivo (non sono 

ammissibili progetti che coinvolgono esclusivamente organismi del settore 

audiovisivo o i cui contenuti e attività riguardino esclusivamente l’audiovisivo). 

Potranno essere finanziate 3 categorie di progetti di diversa portata e 

dimensione: 

� Progetti di piccola scala che coinvolgono almeno 3 soggetti (il 

capofila + almeno 2 partner) di 3 diversi Paesi ammissibili; 

� Progetti di media scala che coinvolgono almeno 5 soggetti (il 

capofila + almeno 4 partner) di 5 diversi Paesi ammissibili; 

� Progetti di larga scala che coinvolgono almeno 10 soggetti (il 

capofila + almeno 9 partner) di 10 diversi Paesi ammissibili. 

I progetti di piccola scala possono essere cofinanziati dall’UE fino all’80% dei 

costi per un massimo di 200mila euro, quelli di media scala fino al 70% dei 

costi per un massimo di 1 milione di euro, mentre i progetti di larga scala fino al 

60% dei costi per un massimo di 2 milioni di euro. 

I progetti da finanziare dovranno concentrarsi sulle priorità stabilite. In 

particolare, il 20% delle risorse del bando sarà destinato al sostegno di progetti 

che affrontano specifiche priorità settoriali individuate. Da quest’anno, oltre ai 

settori della musica, del libro ed editoria, dell’architettura e del patrimonio 

culturale, vengono considerati anche i settori del design, della moda e del 

turismo culturale sostenibile. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 

31 marzo 2022 (ora di Bruxelles). 

Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono 

disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-coop_en.pdf 

***** 

Mise - Invito a manifestare interesse per Importanti Progetti di 

Comune Interesse Europeo (IPCEI) nell’ambito delle catene 

strategiche del valore nel settore della salute 
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il presente invito che ha 

lo scopo di individuare progetti candidabili a partecipare all’IPCEI. I soggetti 

interessati sono invitati a presentare formale manifestazione di interesse per 

progetti rispondenti a uno o più degli obiettivi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo di seguito indicati: 

• Prevenzione e contrasto alle crisi sanitarie e alla diffusione di 

malattie altamente prevalenti e/o a carattere emergenziale e che 

necessitano di nuove cure 

• Innovazione di prodotto e medicina personalizzata 

• Innovazione dei processi produttivi 

• Contrasto all'antimicrobico resistenza 

• Salute digitale 

Le imprese possono inviare la propria manifestazione di interesse alla pec: 
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dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della istanza relative all'invito consultare il sito del Ministero dello sviluppo 

economico:  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ipcei-salute 

***** 

Bando Isi 2021 – INAIL 
Il presente avviso finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Sostiene le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentiva le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 

l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni 

innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare 

il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione 

del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo 

svolgimento di operazioni manuali. 

Possono partecipare:  le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, 

per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a 

disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso 

guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli 

Avvisi regionali.  

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue 

fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle 

scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022. 

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al 

numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.  

E' anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto 

del sito www.inail.it: 

(https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html). 

***** 

Contributo erariale anno 2022 per spesa di progettazione relativa ad 

interventi di messa in sicurezza 
Si comunica che con Decreto del Ministero dell'interno in data 1° febbraio 2022, 

consultabile sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione 

“I DECRETI”, è stato approvato il modello di certificazione per la presentazione 

della richiesta per l’attribuzione di un contributo, annualità 2022, a copertura 

della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa 

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio 

degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e 

viadotti, nel limite di 320 milioni di euro per l’anno 2022. 

La richiesta da parte degli enti locali deve essere comunicata al Ministero 

dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con 

modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di 

Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere 

Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022. 

Per maggiori informazioni, per la consultazione del Decreto del Ministero, la 

documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito della  
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Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”al seguente 

indirizzo:  

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1deg-

febbraio-2022 

***** 

Avviso 

Fermo pesca 2021: domande di indennità 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto interministeriale n. 1 

del 13 gennaio 2022, ha dettato le disposizioni che riguardano la richiesta e 

l’erogazione delle indennità spettanti per il Fermo pesca 2021. In caso di 

sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non 

obbligatorio, è stato previsto che sia riconosciuta un’indennità giornaliera 

onnicomprensiva pari a 30 euro. 

Le imprese interessate a ricevere l'indennità devono presentare una singola istanza 

per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2022, 

tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline". 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali:  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fermo-pesca-2021.aspx/ 

***** 

Bando di finanziamento per l’elaborazione di Regole di Categoria di 

Prodotto nell’ambito dello Schema “Made Green in Italy” 
Il Ministero della Transizione con il presente bando ha l'obiettivo di promuovere la 

predisposizione di Regole di Categoria di Prodotto (RPC) e intende finanziare le 

proposte di RCP relative a specifiche categorie di prodotto, provenienti dai  "soggetti 

proponenti le RCP". 

Il Bando è rivolto ai “soggetti proponenti le RCP” definiti come soggetti pubblici o 

privati, costituiti da almeno tre aziende, di cui almeno una piccola e media impresa, 

che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica 

categoria di prodotto per la quale si intende proporre l’elaborazione di RCP 

all’interno dello schema “Made Green in Italy”. 

Le istanze per il finanziamento possono  essere presentate fino alle ore 20:00 del 

10 luglio 2022,  esclusivamente via PEC all’indirizzo dedicato 

mgi@pec.minambiente.it   

Il bando è a sportello, le istanze vengono esaminate in base all’ordine di 

presentazione e sino ad esaurimento delle risorse destinate. 
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/secondo-bando-di-finanziamento-l-elaborazione-

di-regole-di-categoria-di-prodotto-nell-ambito 

***** 

Avviso pubblico 

Assegnazione contributo proposte progettuali illuminazione artistica 

esterna di Castelli, Manieri, Fortezze e Torri di Sicilia 
Il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ha pubblicato il presente 

Avviso che intende, acquisire proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione del 

territorio e dei suoi molteplici beni culturali utilizzando “l’illuminazione” come 

volano per fare emergere e raccontare i luoghi e i propri monumenti.  

In particolare, si intende sostenere, attraverso l’istituzione del fondo a sportello, gli 



   

 

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 

 

 

  

interventi di illuminazione artistica e valorizzazione dei beni monumentali 

improntati a risparmio, all'efficienza energetica e alla sostenibilità dei territori. 

Possono presentare la domanda di finanziamento gli enti. 

La procedura"a sportello" per la presentazione delle domande sarà aperta 

dalle ore 9 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gurs n. 

5 del 28 gennaio 2022 fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno. Le domande 

dovranno essere inviata, esclusivamente, via Pec all’indirizzo: 

sopripa@certmail.regione.sicilia.it   

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/ 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana: 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubco-assegnazione-

contributo-proposte-progettuali-illuminazione-artistica-esterna-castelli 

***** 

Avviso Pubblico 

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 3.6.2 Finanziamenti agevolati e 

Contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi 

professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA 

Sul sito IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. è stato pubblicato il 

presente Avviso la cui misura agevolativa è promossa dall'Assessorato regionale per 

l'Economia il cui Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito è il Centro di 

Responsabilità. 

L’Irfis FinSicilia S.p.A., società in house della Regione Siciliana, è stata incaricata 

di gestire le agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso zero e contributi a 

fondo perduto (sovvenzioni dirette) in favore degli operatori economici e dei liberi 

professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA che devono 

fronteggiare le esigenze finanziarie causate dalla pandemia. 

Destinatari sono le piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia e 

liberi professionisti iscritti al relativo albo professionale e titolari di partita Iva, 

danneggiati dalla pandemia, che hanno avviato l’attività prima del 31 dicembre 2018 

e realizzato nel 2020 un fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello 

realizzato nel 2019. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata  entro le ore 17 del 03 

marzo 2022, accedendo alla piattaforma 

 accedendo alla piattaforma https://sportelloincentivi.irfis.it attraverso SPID 

(livello 2) o Carta nazionale dei servizi (Cns).  

Per maggiori informazioni, per la consultazione dell’Avviso e le modalità di 

presentazione dell’istanza consultare il sito dell’Irfis: http://www.irfis.it/ - il sito 

euroinfosicilia: http://www.euroinfosicilia.it/ e il sito dell’Assessorato regionale 

dell’Economia: www.regione.sicilia.it  

Eventuali altre informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente 

indirizzo e-mail: helpdesk.bandi.irfis@infocamere.it 

***** 

Avviso Pubblico 

“Finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in 

Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”  
Nell’ambito della riprogrammazione delle risorse del Patto per la Sicilia (FSC 2014-

2020) prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 31/3/2021, è 

stato pubblicato il presente Avviso sul sito dell’IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo 

della Sicilia S.p.A. con la finalità di favorire l’accesso al credito delle imprese 

siciliane gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

La misura agevolativa è promossa dall'Assessorato regionale per l'Economia il cui 

Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito è il Centro di Responsabilità. 

 

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 2014-2020 e 

Feamp 

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 



   

 

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 Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709755 

 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

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 2014-2020 e 

Feamp 

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 

 

 

 

 

 

 

L’Irfis - FinSicilia S.p.A., società in house della Regione Siciliana, è stata 

incaricata di gestire le agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, in 

favore delle piccole, medio e micro imprese aventi sede legale o operativa in Sicilia 

colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che hanno subito danni 

economici consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 

30%. 

L'aiuto è concesso con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine 

cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 31 

marzo2022, accedendo alla piattaforma: https://sportelloincentivi.irfis.it 

accedendo alla piattaforma: https://sportelloincentivi.irfis.it attraverso SPID 

(livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

Per maggiori informazioni, per la consultazione dell’Avviso e le modalità di 

presentazione dell’istanza consultare i siti 

dell’Irfis: http://www.irfis.it/ e dell’Assessorato regionale dell’Economia: 

 www.regione.sicilia.it 

***** 
Avviso Proroga 

Autorizzazione impianto e reimpianto vitivinicolo 
Il Dipartimento dell'agricoltura, con nota 5898 del 27.01.2022, comunica che in 

base al REG. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 

dicembre 

2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 dicembre 2021 L. 

435/279, e alla Circolare AGEA 5128.2021 del 25 gennaio 2022, la durata di tutte 

le autorizzazioni all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso 

dell’anno 2020 e 2021 è prorogata fino al 31 dicembre 2022. 

I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 

e 2021 non sono passibili delle sanzioni, anche per una quota parte 

dell'autorizzazione, a condizione che comunichino al Dipartimento Agricoltura - 

Servizio 2° - entro il 28 febbraio 2022 che non intendono avvalersene e che non 

desiderano beneficiare della proroga di validità al 31 dicembre 2022. 

Per maggiori informazioni relative all'Avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura:  

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/vitivinicolo-proroga-

autorizzazione-impianto-al-31-12-2022 

***** 


