
   

 

Pu        PuntoeuropaInforma 

luglio 2022 
 

 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Via Malta, 106 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931.709.754/767/755 

e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 

responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931.709754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi 

Tel.: 0931709674 

Sebastiano Scamporlino 
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020 

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 

 
Filadelfo Innao 
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e 

Feamp 

E-mail: 

agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

Autore: 

Gaetano Monterosso 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti 

Produttivi 

E-mail: 

puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931.709767 

Consultazione pubblica sul Piano d'azione UE contro il traffico 

illecito di beni culturali 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per il Piano 

d'azione UE contro il traffico illecito di beni culturali 2022-2025. 

Il Piano d'azione, che rientra nell’ambito della Strategia dell'UE sulla 

criminalità organizzata, fornirà un quadro strategico globale per coordinare gli 

sforzi volti a combattere il traffico illecito di beni culturali. L’obiettivo è 

sensibilizzare su questo fenomeno criminoso, migliorare lo scambio di 

informazioni e la cooperazione (anche con i Paesi terzi), rafforzare lo sviluppo 

delle capacità e delle competenze. Il Piano esaminerà inoltre le modalità per 

migliorare la tracciabilità online e offline dei beni culturali. 

La consultazione pubblica punta a raccogliere opinioni e contributi di tutte le 

parti interessate – autorità di contrasto, giudiziarie e doganali, amministrazioni 

pubbliche e istituzioni responsabili della protezione del patrimonio culturale, 

operatori del mercato dell'arte (comprese gallerie, fiere culturali e d'arte, case 

d'asta), musei, società civile e cittadini – che sono invitate a rispondere a 

un questionario online fino al 15 luglio 2022. I risultati contribuiranno a 

orientare l’elaborazione del Piano d'azione. 

E’ possibile partecipare alla consultazione pubblica al seguente idirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13352-Traffico-illecito-di-beni-culturali-Piano-dazione-

dellUE/public-consultation_it 

***** 

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01)  

“Contributi ai Partiti Politici Europei” 
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei 

registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio 

dell’Unione (le «domande di finanziamento»). 

La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi 

statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che 

va dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, conformemente ai termini e alle 

condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra il suddetto partito 

politico europeo e il Parlamento europeo. 

La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 30 settembre 2022. 

Per maggiori informazioni e il modulo di domanda di finanziamento consultare 

la pagina web del Parlamento europeo al seguente indirizzo: 

(https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/) 

***** 

Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02) 

“Sovvenzioni alle Fondazioni Politiche Europee” 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche 

europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio 

dell’Unione («domande di finanziamento»). 

La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle 

fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 

2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nella 

convenzione di contributo conclusa tra la fondazione politica europea 

beneficiaria e il Parlamento europeo. 

La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 30 settembre 2022. 

Per maggiori informazioni e il modulo di domanda di finanziamento consultare  
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la pagina web del Parlamento europeo al seguente indirizzo: 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/ 

***** 

Premio europeo per le città accessibili edizione 2023 
Il concorso Access City Award, viene organizzato dal 2010 ogni anno dalla 

Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, punta a dare 

riconoscimento e a premiare le capacità e gli sforzi compiuti dalle città 

per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano per le persone con disabilità. 

Possono partecipare al concorso le città dell’UE con più di 50.000 abitanti. 

Negli Stati membri in cui sono presenti meno di due città di tali dimensioni, 

possono partecipare congiuntamente aree urbane composte da due o più città se la 

loro popolazione complessiva supera i 50.000 abitanti. Possono candidarsi le 

amministrazioni cittadine che abbiano realizzato strategie e misure per migliorare 

l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 

• ambiente costruito e spazi pubblici, 

• trasporti e relative infrastrutture, 

• informazioni e comunicazioni, comprese le nuove tecnologie (TIC), 

• strutture e servizi pubblici. 

Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente 

all’accessibilità in tutte e quattro le aree e di avere una visione ambiziosa per 

affrontare le sfide dell’accessibilità. Le candidature dovranno dimostrare che le 

azioni messe in atto o pianificate fanno parte di una strategia o di un quadro di 

politiche coerente e che non sono meramente progetti ad hoc. Si presterà 

attenzione all’impatto delle misure sulla vita quotidiana delle persone con 

disabilità e sulla città in generale, tenendo conto della qualità e sostenibilità dei 

risultati ottenuti. I centri urbani dovranno anche dimostrare il coinvolgimento 

attivo delle persone disabili e delle loro organizzazioni nella pianificazione e 

attuazione delle politiche e iniziative locali per migliorare l’accessibilità. 

La Commissione europea a partire dalla X edizione del premio ha assegnato un 

incentivo finanziario di 350 000 EUR che sarà ripartito tra le tre città vincitrici 

(150.000 € alla prima classificata, 120.000 € alla seconda classificata e 80.000 € 

alla terza classificata). 

La scadenza per la presentazione della domanda di candidatura è l’8 

settembre 2022 alle 23:59, ora di Bruxelles. 

Il modulo di candidatura deve essere presentatoon-line utilizzando unicamente la 

pagina web dedicata al seguente indirizzo: 

https://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en 

Per maggiori informazioni riguardanti il premio Access City Award 2023, la 

documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il 

regolamento: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Rules%20of%20Contest_Access%20City%2

0Award%202023_IT_Final.pdf  

e la nota di orientamento per i candidati: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Guidance%20Note%20ACA%202023_IT_Fi

nal.pdf 

***** 

Invitalia - “Fondo per imprese creative”  
Il Fondo, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico insieme 

al Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, è l’incentivo nazionale che fina  
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nzia i progetti  nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie 

imprese, nuove o già avviate. 

L’incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese creative, già costituite o di 

nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche 

possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una 

nuova impresa creativa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.   

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via 

elettronica in base al seguente calendario: 

Dal 13 giugno 2022 ore 10: accreditamento delle imprese non residenti nel 

territorio italiano. Per le imprese italiane non è necessario l’accreditamento. 

Dal 20 giugno 2022 ore 10: compilazione online delle domande. 

Dal 5 luglio 2022 ore 10: invio online delle domande. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con 

procedimento a sportello. Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è 

richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante 

del soggetto proponente, tramite SPID. 

Invitalia mette a disposizione anche un servizio di accompagnamento per la corretta 

presentazione delle richieste di finanziamento 

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). 

***** 

Agenzia delle Entrate – “Nuovo Bonus imprese agricole e 

agroalimentari” 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce criteri, 

modalità di applicazione e fruizione del nuovo bonus previsto per il settore 

dell’agricoltura italiana.  

Il bonus “agricoltura è costituito da un credito d’imposta pari al 40% degli 

investimenti sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture 

informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito può 

essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non 

può essere superiore a 50.000 euro. 

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di 

presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.  

Le domande per il bonus “Agricoltura” possono essere inviate in via telematica 

dal 20 settembre al 20 ottobre 2022, per gli investimenti realizzati nel 2021, 

mentre per l'anno in corso è previsto che la comunicazione delle spese 

ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello 

di realizzazione degli investimenti. 

Per maggiori informazioni relative al bonus, alla documentazione e alla modalità di 

presentazione della domanda consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-20-

maggio-2022-definizione-dei-criteri   
***** 

Avviso Pubblico Procedura a sportello per la individuazione degli 

interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie 2022” 
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il presente Avviso con l’obiettivo che mira 

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di 

miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche 

attraverso la promozione di attività sportiva. 
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L’Avviso è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o 

inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari 

o inferiore a 20.000 abitanti.,  

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando 

esclusivamente la piattaforma informatica, entro le  ore 12,00 del giorno 14 

ottobre 2022. 

Si precisa che l’avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel 

caso di esaurimento delle risorse disponibili.  

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

della domanda relative all'avviso consultare il sito del Dipartimento per lo sport: 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-

periferie-2022/avviso-sport-e-periferie-2022/ 

***** 

Avviso pubblico - Contributo autotrasportatori Attraversamento Stretto 

ME 
Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha 

pubblicato un Avviso con il quale si intende concedere aiuti, sotto forma di 

contributi a fondo perduto, per l’attraversamento dello Stretto di Messina, da e verso 

la Sicilia, in favore delle imprese esercenti l’attività di autotrasporto cose per conto 

di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e ss.mm.ii., con massa 

a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, aventi sede legale o Unità 

operativa/produttiva locale nel territorio della Regione Sicilia.  

In particolare, con tale aiuto si intende sostenere le imprese del settore 

dell’autotrasporto merci, gravemente colpite a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

I beneficiari devono essere iscritti al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle 

imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. 

Il contributo è  concesso, su qualunque vettore che svolge servizio di 

attraversamento marittimo dello Stretto di Messina ed è pari al 20% dell’imponibile 

della fattura del prezzo pagato per il biglietto del trasporto marittimo per 

l’attraversamento dello Stretto e sarà concesso in osservanza alle regole europee 

sugli aiuti de minimis. 

Le domande di contributo, a pena di esclusione, devono essere presentate non 

più di una volta per ogni finestra temporale, secondo le modalità indicate ai 

punti 3 e 4  dell’art. 5 “TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA” dell’Avviso. 

La procedura consta di due fasi: 

� fase di preparazione, dalle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2022 fino alle ore 

12:00 del giorno 25 settembre 2022. 

� fase di invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuata 

dalle ore 12:00 del giorno 26 settembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 

settembre 2022. 

Qualora la dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro, non si dovesse esaurire 

con le domande presentate nell’arco temporale su indicato, ovvero la dotazione 

finanziaria dovesse essere incrementata con ulteriori risorse, l’Amministrazione 

attiverà ulteriori finestre per la presentazione delle domande di contributo secondo le 

medesime modalità su indicate, saranno ritenute ricevibili solo le domande acquisite 

entro il 30 giugno 2023. 

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

della domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti:  

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/08062022-avviso-avviso-

pubblico-contributo-autotrasportatori-attraversamento-stretto-me 
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e sulla Piattaforma informatica disponibile all’indirizzo:  

https://autotrasportoasm.regione.sicilia.it 

***** 

Approvato Calendario Venatorio 2022/2023 
L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

comunica che, con D.A. n.17/GAB del 25/05/2022 è stato  approvato il calendario 

per l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2022/2023. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-

direttive/n-17gab-25052022 

***** 

GAL Natiblei 

PSR Sicilia 2014/2022 -  Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo (SSLTP)“Natiblei” 

Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi 

nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo” - Operazione 

16.9“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 

dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” - Ambito 1: 

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali - Azione 

PAL 1.1.1: Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale 2^ 

Edizione - Codice univoco bando: 65621 -   
L’azione PAL 1.1.1, ha nello specifico come finalità quella di creare un unico 

“Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto agricolo ed in 

particolare in quello agrituristico che insieme ad enti del terzo settore e, con le 

agenzie socio-educative e sanitarie pubbliche e private, attuino un progetto unitario 

per specializzare una filiera di agriturismo sociale nel territorio ibleo. Obiettivo 

della presente operazione, quindi, è quello di promuovere forme di cooperazione tra 

operatori del mondo agricolo e mondo delle politiche di inclusione sociale 

finalizzate a sperimentare servizi di formazione degli operatori agrituristici, 

tutoring e consulenza per specializzare le imprese agricole coinvolte 

nell’erogazione di servizi di tipo educativo, ludico e terapeutico rivolto a minori, 

disabili e anziani anche attraverso la creazione di azioni di marketing in grado di 

incentivare la filiera di forme di agriturismo sociale. 

Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di 

AGEA fino al  1° agosto 2022.  

Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della 

domanda sono disponibili consultando i siti: 

www.psrsicilia.it/2014-2022 e www.natiblei.com. 

***** 


