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Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 

programma di lavoro 2022 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa - il 

programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività 
connesse nel quadro del programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo 
dell’innovazione (CEI) nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2021-2027). 
Con decisione C(2022) 701, del 7 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il 
programma di lavoro 2022 del CEI. 
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di 
lavoro 2022 del CEI, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul 
portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) 
unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni 
destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

***** 

Invito a presentare proposte MEDIA 360° 
E’ stato pubblicato nell’ambito del programma Europa Creativa nella sezione 
MEDIA, l’invito MEDIA 360°, con l’obiettivo di sfruttare le sinergie tra gli 
ecosistemi esistenti, sviluppare ulteriormente il potenziale di cooperazione, 
raggiungere economie di scala tra le diverse attività supportate dal programma, 
creare impatto lungo tutta la catena del valore. L’azione sostiene un pacchetto di 

attività volte a favorire la creazione e la promozione di contenuti europei di alta 
qualità e/o l'adozione di nuove tecnologie o nuovi modelli di business, per rafforzare 
la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo. 
Le iniziative dovranno puntare a rafforzare la capacità di creare, produrre e 
promuovere, in un approccio agile, opere europee di alta qualità in tutti i formati e 
per tutte le piattaforme in grado di competere in un mercato globale.  
I progetti da finanziare dovranno prevedere attività in almeno 2 dei seguenti 
segmenti: 

� Attività coperte dalla misura di sostegno "Talent and Skills": Le attività 
potranno essere corsi di formazione e/o programmi basati su metodi 
innovativi di learning, mentoring e  coaching e ricorrere all’uso delle più 
recenti tecnologie, con una forte attenzione all’erogazione dell’e-learnig e 
alla creazione di MOOC; 

� Attività coperte dalla misura di sostegno "Markets e Networking": 
Promozione di co-produzioni europee e internazionali, accesso facilitato a 
eventi e mercati di settore, aumento della circolazione di opere europee in 
Europa e fuori dall’Europa; 

� Sostegno a coproduzioni internazionali; 
� Attività coperte dal sostegno allo sviluppo e/o la diffusione di 

“Innovative tools and business models”: Per aumentare la visibilità, la 
disponibilità e il pubblico di opere europee nell’era digitale; 

� Attività rivolte all’audience: che promuovono la cooperazione pan-
europea con l’obiettivo di stimolare l’interesse e la conoscenza del pubblico 
sui film e le opere audiovisive europei. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 12 

aprile 2022 (ora di Bruxelles). 
Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono 
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 
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 https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-

2022-media360 
oppure: http://www.europacreativa-media.it/bandi/media-360-crea-media-

2022-media360 
***** 

Invito a presentare proposte MEDIA Strumenti e modelli di business 

innovativi 
E’ stato pubblicato nell’ambito del programma Europa Creativa nella sezione 
MEDIA, l’invito Innovative tools and business models, con l’obiettivo di 
rafforzare la competitività, la scalabilità e la sostenibilità degli attori dell’industria 
europea dell’audiovisivo, nonché migliorare la visibilità, la disponibilità e 
l’audience delle opere europee nell'era digitale. 
Le azioni devono sostenere progetti volti ad incoraggiare lo sviluppo e/o la 
diffusione di strumenti e modelli di business innovativi per migliorare la visibilità, 
la disponibilità, l'audience e la diversità delle opere europee nell'era digitale, e/o la 
competitività dell’industria audiovisiva europea e/o il processo per renderla più 
ecocompatibile. 
I progetti possono includere in particolare: 

� Strumenti per la sottotitolazione o l’accessibilità/reperibilità/segnalazione 
delle opere, da utilizzare a livello transfrontaliero e su più piattaforme al 
fine di migliorare la visibilità, la disponibilità e il potenziale di pubblico 
delle opere audiovisive europee; 

� Strumenti di business per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei 
mercati audiovisivi: sistema automatizzato di gestione dei diritti, 
tecnologia per la raccolta e l'analisi dei dati; 

� Modelli di business che cercano di ottimizzare le sinergie e le 
complementarità tra le piattaforme di distribuzione (festival, cinema, 
VOD..); Strumenti di business che esplorano nuove modalità di 
produzione, finanziamento, distribuzione o promozione abilitate o 
potenziate dalle nuove tecnologie (Intelligenza artificiale, Big data, 
blockchain); 

� Strumenti e modelli di business innovativi per migliorare il processo per 
rendere più ecocompatibile l’industria audiovisiva. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 7 

aprile 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/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-

2022-innovbusmod 

oppure:http://www.europacreativa-media.it/bandi/innovative-tools-and-

business-models-crea-media-2022-innovbusmod 

***** 

Invito a presentare proposte MEDIA Reti di Festival Europei 
E’ stato pubblicato nell’ambito del programma Europa Creativa nella sezione 
MEDIA, l’invito Reti di festival europei, con l'obiettivo di sostenere la ripresa 
dell'industria audiovisiva e rafforzarne la competitività sia in Europa sia a livello 
mondiale. 
L’azione Reti di Festival Europei supporta attività coordinate/collaborative tra fe-  
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stival audiovisivi europei al fine di aumentare l’interesse dell’audience in contenuti 
audiovisivi europei non-nazionali e promuoverne la circolazione e visibilità. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17:00 del 7 

aprile 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/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-

festnet 

oppure: http://www.europacreativa-media.it/bandi/networks-of-european-festivals-

crea-media-2022-festnet 

***** 

Premio giornalistico Lorenzo Natali: XXX edizione 
Il premio, dedicato alla memoria di Lorenzo Natali, ex commissario per lo sviluppo e 
grande difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello 
sviluppo, è stato istituito nel 1992 dalla Commissione europea per illustrare come le 
grandi storie possono cambiare il mondo e premia i giornalisti che a volte mettono a 
rischio anche la loro vita per garantire la libertà di informazione. 
Come già per le precedenti, anche per la XXX edizione le categorie del premio sono tre: 

1. Gran Premio: potranno concorrere articoli/servizi pubblicati su media che 
hanno sede in uno dei paesi partner dell'Ue 

2. Premio Europa: potranno concorrere articoli/servizi pubblicati su media che 
hanno sede in uno dei paesi dell'Ue. 

3. Premio per il miglior giornalista emergente: potranno concorrere 
articoli/servizi di giornalisti under 30 pubblicati su media che hanno sede 
nell’Ue o in uno dei paesi partner dell'Ue. 

Possono concorrere articoli giornalistici (stampati oppure online) e servizi radio o 

televisivi pubblicati e/o trasmessi per la prima volta tra il 10 marzo 2021 e il 9 marzo 

2022. Gli articoli e/o servizi devono essere stati pubblicati e/o trasmessi su media 
riconosciuti e scritti e/o realizzati da giornalisti. Ogni partecipante può candidare un 
solo pezzo. 
Gli articoli e i servizi radio/tv devono affrontare i seguenti temi: 

� disuguaglianze, 
� eliminazione della povertà, 
� sviluppo sostenibile, 
� ambiente, biodiversità, azione per il clima, 
� digitale (gap, connettività, e-governance, imprenditorialità), 
� lavoro e occupazione, 
� istruzione e sviluppo delle competenze, 
� migrazione, 
� assistenza sanitaria (accesso, assistenza) 
� pace, democrazia e diritti umani. 

Le domande di candidatura possono essere presentate entro le ore 23:59 del 31 

marzo 2022. 
Tutte le informazioni relative al bando  e alle modalità di partecipazione sono 
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/honoring-brave-journalism-

applications-30th-lorenzo-natali-media-prize-are-open_it?etrans=it 

Gli elenchi dei Paesi UE e Paesi Partner sono sono consultabili al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/lnp-2022-eligible-

countries.pdf 

***** 
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Avviso 
Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta 

per l’acquisto di materiali di recupero 
I  ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e 
Finanze con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 
febbraio 2022, n. 33, hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare 
le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, 
nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta. 
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti 

e imballaggi provenienti da materiali riciclati.  
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% 
delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di 
recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa 
beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità. 
Le istanze possono essere presentate esclusivamente in forma elettronica, 

tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale 
(https://padigitale.invitalia.it/) fino il 22 aprile 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/notizie/economia-circolare-e-contributi-alle-imprese-al-

il-credito-d-imposta-l-acquisto-di-materiali 

***** 

Avviso 

Agea: Contributi a fondo perduto per il sostegno alla filiera olivicola 
Agea ha pubblicato le istruzioni  operative n. 13 con la circolare n. 9659 del 08 
febbraio 2022, che prevede un contributo a fondo perduto a favore degli agricoltori 
per gli interventi di ammodernamento o investimento in nuovi impianti. 
La dotazione finanziaria prevista per sostenere lo sviluppo della filiera olivicola 
olearia, favorendo l’aggregazione e aumentando la sostenibilità, è di 30 milioni. Le 
risorse sono ripartire in 10 milioni per il sostegno di investimenti in nuovi impianti e 
20 milioni per l'ammodernamento di quelli esistenti.  
Possono beneficiare del sostegno i produttori olivicoli associati ad Organizzazioni di 
Produttori riconosciute.  
La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 14/03/2022 fino al 

31/03/2022. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 
della domanda relative all'Avviso consultare il sito di Agea:  
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9066211.PDF   

***** 

Avviso 

Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel 

territorio dello Stato 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 12 del 17 gennaio 2022, 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di 
programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori 

stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. 
Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle 
quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. 
La quota complessiva è così ripartita: 

• 27.700 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro 

autonomo 

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 

marzo 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 

 

 

 

 

 

 

• 42.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e 

turistico-alberghiero 

Nell'ambito della quota dei 42.000 ingressi, per il solo settore agricolo, è riservata 
una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, le cui istanze di nulla 

osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle 
organizzazioni professionali agricole. 
Le Istanze potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla 
base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.   
Per maggiori informazioni, e alle modalità di presentazione dell'istanza relative 
all'Avviso consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:   
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Programmazione-dei-flussi-d-

ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-nel-territorio-dello-Stato-anno-

2021.aspx 

***** 

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"   
L’Operazione 7.1.2 è finalizzata prioritariamente al perseguimento della focus area 
4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle 

zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico 
dell'Europa” e fornisce risposta al seguente fabbisogno F12 “Salvaguardare e 
valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale”. 
Le domande di sostegno per la partecipazione al bando potranno essere 

caricate sul portale SIAN di AGEA dal 15 marzo 2022 al 15 aprile 2022. 

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/bando-relativo-alla-operazione-7-1-2-sostegno-

allaggiornamento-dei-piani-di-tutela-e-gestione-dei-siti-natura-2000-e-di-altre-

zone-ad-alto-valore-naturalistico/ 

***** 

GAL Natiblei 

PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 16.2 “Progetti pilota o 

introduzione di prodotti, pratiche, processi  o tecnologie nuove” - 

Ambito 2: Sviluppo ed Innovazione delle Filiere e dei Sistemi 

Produttivi Locali (Agroalimentari, Artigianali e Manifatturieri) 

Azione PAL: Az. 2.1.2 – Progetto Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico 

Codice univoco bando: 62662 

2^ Edizione 
La sottomisura 16.2 assume un ruolo determinante per la diffusione di nuove 
conoscenze volte a razionalizzare e ridurre i costi di produzione, a rafforzare il 
settore agroalimentare siciliano, a migliorare e consolidare il contatto tra le imprese 
agricole e il mondo della ricerca in modo da rendere i progetti innovativi più 
rispondenti alle esigenze concrete delle imprese. L'azione 2.1.2 del PAL, ha come 
finalità quella di creare un unico “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel 
comparto agrumicolo che insieme ad enti di ricerca attuino un progetto unitario per 
l’impiego degli scarti di produzione della lavorazione agrumicola e per la 
valorizzazione del prodotto agrumicolo. 
Obiettivo della presente operazione, quindi, è quello di promuovere forme di 
cooperazione tra operatori del mondo agrumicolo e mondo della ricerca finalizzate  
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al raggiungimento di economie di scala mediante l’attuazione di un progetto pilota 
innovativo su piccola scala che prevede attività di sperimentazione e dimostrazione di 
tecnologie nuove la cui applicazione in ambito aziendale costituisce la parte finale del 
processo di test/validazione dell’innovazione. Ciò al fine di collegare attraverso nuove 
economie circolari, agrumicoltura, zootecnia e consumi sani della popolazione, con 
particolare attenzione al settore delle bevande salutistiche certificabili.    
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di 

AGEA fino al 21 aprile 2022.  
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda 
sono disponibili consultando i siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com. 

***** 

Avviso Pubblico 

Manifestazione di interesse per l'inserimento dei beni del patrimonio 

culturale della pesca di valore materiale e immateriale nel "registro delle 

identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari"(art. 5 della L.r. 

20 giugno 2019 n. 9) 
Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente avviso per la 
manifestazione d'interesse con l'obiettivo principale, di migliorare attraverso 
l’istituzione del "Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi 
marinari" le condizioni di vita degli addetti della filiera ittica e delle comunità costiere 
legate all’economia della pesca in mare. Tale strumento punta per mettere a punto 
strategie per rilevare, censire, salvaguardare e valorizzare del patrimonio culturale 
materiale e immateriale della pesca mediterranea anche al fine di pianificare le future 
strategie di sviluppo locale, coinvolgendo i FLAGs siciliani.  
Il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari è 

composto dalle seguenti sezioni: 

Sezione “Borghi marinari” - Sezione “Tonnare fisse” - Sezione “Mercati ittici e 

opifici” - Sezione “Maestranze” - Sezione “Attrezzi da pesca tradizionali” - 

Sezione “Musei del mare e della pesca mediterranea”. 

Il presente avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che avendone legittimità siano 
interessati a salvaguardare e a valorizzare il patrimonio culturale della pesca siciliana. 
La manifestazione d’interesse e i relativi allegati devono essere inviati unicamente per 
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it   

Per la presentazione delle manifestazioni d’interesse non è fissato un termine 

specifico.  

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 
domanda relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 
Regionale della Pesca Mediterranea:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-manifestazione-interesse-

inserimento-beni-patrimonio-culturale-pesca-pubblicazione-all-1     

***** 

 

 

 

 


