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Avviso Pubblico “Pratiche Sostenibili” 
Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso per la concessione di contributi 

a fondo perduto volti a favorire la transizione ecologica del settore turistico ed 

alberghiero, incentivando scelte imprenditoriali a minor impatto ecologico, con 

particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set 

realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. 

Sono beneficiari delle risorse del “Fondo pratiche sostenibili” i soggetti titolari 

di strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere 

imprenditoriale.   

Le domande di contributo, possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 

31 ottobre 2022,  salvo esaurimento della dotazione finanziaria, a pena di 

esclusione, tramite PEC, al seguente  indirizzo:  

pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it                            

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 

presentazione della domanda relative all’avviso consultare il sito del Ministero 

del Turismo: 

https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-fondo-pratiche-

sostenibili/ 
***** 

Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud 
La Fondazione CON IL SUD ha pubblicato il “Bando per le comunità 

energetiche e sociali al Sud” per favorire la nascita di “comunità energetiche” 

nelle regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, 

Sicilia), con l’obiettivo di favorire processi partecipati di transizione ecologica 

dal basso e ridurre la povertà energetica in cui vivono le famiglie che si trovano 

in situazioni di difficoltà economica e sociale.  

Il Bando per le comunità energetiche al Sud prevede due fasi: nel corso della 

prima saranno presentate proposte che dovranno delineare le caratteristiche 

principali della comunità energetica rinnovabile e degli impianti di produzione 

di energia rinnovabile da installare su immobili gestiti da enti del terzo settore, 

nonché i benefici ambientali, economici e sociali attesi. 

I partenariati di progetto dovranno essere composti da almeno tre 

organizzazioni, di cui una di Terzo settore come “soggetto responsabile”. 

Le proposte ritenute più valide e capaci di generare valore sociale ed economico 

sul territorio saranno selezionate e accompagnate nella seconda fase di 

progettazione esecutiva.  

Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 

compilate e inviate esclusivamente on line entro, e non oltre, le ore13:00 del 

21 settembre 2022 attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il 

sito internet https://www.chairos.it/login. 

Per ulteriori chiarimenti, scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

iniziative@fondazioneconilsud.it  
o contattare telefonicamente l’ufficio Attività istituzionali al numero 

06/6879721 (interno 1) nelle fasce di assistenza previste:  Mercoledì e venerdì: 

dalle 9:00 alle 13:00 - Martedì: dalle 14:30 alle 17:30. 

Per problemi tecnici inerenti alla piattaforma Chàiros è possibile scrivere 

all’indirizzo dedicato: comunicazioni@chairos.it 

Chiarimenti di interesse generale potranno essere pubblicati nell’area FAQ 

(Domande Frequenti) sul sito: 

https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/faq/  

***** 
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Avviso pubblico per la costituzione delle Comunità di Energie 

Rinnovabili e Solidali 
Il Dipartimento regionale dell'energia ha pubblicato l’Avviso il cui obiettivo è 

promuovere l'istituzione di “Comunità di energie rinnovabili e Solidali”, quali enti 

senza finalità di lucro, costituiti al fine di promuovere il processo di 

decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, di agevolare la 

produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata 

principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento 

dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici, anche a favore 

della riduzione della povertà energetica e sociale. 

Possono beneficiare dei contributi i comuni siciliani che si impegnano a costituire 

una o più Comunità di energie rinnovabili.   

Il presente bando è un bando a sportello. Le domande di contributo 

dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 24:00 del 45° giorno a 

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GURS n. 29 del 

24 giugno 2022, al seguente indirizzo di PEC: 

artimento.energia1@certmail.regione.sicilia.it            

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

della domanda di contributo  relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento dell'energia:  

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

costituzione-comunita-energie-rinnovabili-solidali 

***** 

PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova 

adesione a regimi di qualità” 
Il Dipartimento regionale agricoltura ha pubblicato il Bando Sottomisura 3.1 

“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” del Programma di Sviluppo 

Rurale della Sicilia, che contribuisce a perseguire gli obiettivi della Focus Area 

3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella 

filiera agroalimentare”. 

In particolare gli obiettivi dell’attuazione della sottomisura sono: 

a) migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di 

incrementarne il valore aggiunto; 

b) potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità; 

c) assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di 

produzione; 

d) migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera 

agroalimentare. 

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori attivi e loro associazioni che 

partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità elencati al paragrafo 

4.3. del Bando. 

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata dal 04 luglio 

2022 al 08 agosto 2022, esclusivamente in modalità telematica sul portale 

SIAN e imputata informaticamente a: “Reg.Sicilia-dip.agricolturaarea7”. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative al bando consultare la pagina web dedicata, al seguente 

indirizzo: 

https://www.psrsicilia.it/bandi/sottomisura-3-1-approvazione-bando/ 

***** 
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Avviso  

Richiesta manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione 

di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei 

prodotti ittici siciliani 

Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione – Interventi a 

titolarità  

PO FEAMP 2014-2020 - ANNO 2022  
Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea ha pubblicato l’Avviso i cui 

obiettivi della misura devono  riguardare azioni di valorizzazione commerciale dei 

prodotti ittici mediante attività promozionali di marketing integrato capaci di creare 

valore aggiunto e ricadute positive sul territorio con le sue tradizioni, il patrimonio 

identitario e la cultura marinara, al fine di ricercare nuovi mercati locali, regionali ed 

extraregionali.  

Possono presentare proposte progettuali i seguenti soggetti: 

• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o partenariati 

privato/pubblico 

• Imprese singole o associate  

• Associazioni no profit  

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro non oltre le ore 12.00 

del 20/07/2022.  

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

della domanda di contributo  relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento della pesca mediterranea: 

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

direttive/ddg-n-236-22-06-22-approvazione-avviso-mis-568 

***** 

Avviso Proroga 

PNSV misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” - 

Campagne 2018/2019 e 2019/2020  Proroga del termine per la 

presentazione della domanda di saldo 
Si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo 
al 20 giugno 2022, riferite alle domande campagna 2018/2019 e 2019/2020 con 

anticipo già erogato, viene posticipato al 31 dicembre 2022.  

Per maggiori informazioni, relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimentodell'agricoltura: 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/rrv-avviso-proroga-termine-

presentazione-domande-saldo-al-31122022 

***** 

Avviso  Ulteriore Proroga 

PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.2 - 

"Sostegno all'aggiornamento dei Piani di tutela gestione dei siti Natura 

2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" 
Si comunica con il D.D.G. n. 2702 del 30/06/2022, che i termini per la presentazione 

delle domande di sostegno previsti dal bando del PSR Sicilia 2014/2022 - della 

Operazione 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti 

Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”, è stato ulteriormente 

prorogato fino al 10 settembre 2022.  

***** 


