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Economia sociale: sviluppare condizioni quadro 
La Commissione europea invita singoli individui e organizzazioni a esprimere 

commenti e idee in vista dell’adozione di una raccomandazione UE sullo sviluppo 

delle condizioni quadro dell'economia sociale. La raccomandazione del Consiglio, 

prevista per il 2023, definirà gli orientamenti relativi ai quadri politici e giuridici da 

mettere in atto negli Stati membri al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia 

sociale. 

L’iniziativa, annunciata nel Piano d’azione per l’economia sociale presentato dalla 

Commissione nel dicembre 2021, è necessaria per sbloccare il potenziale inutilizzato 

dell'economia sociale e aiutare gli Stati membri ad adeguare meglio le loro politiche 

e leggi alle esigenze specifiche dell'economia sociale in tutti i settori pertinenti, 

garantendo anche uno sviluppo più uniforme dell’economia sociale tra i Paesi 

dell'UE. 

L’invito a presentare contributi rimane aperto fino al 30/09/2022. 

Per maggiori informazioni e inviare i contributi consultare la pagina web dedicata, al 

seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13526-

Economia-sociale-sviluppare-condizioni-quadro_it 

***** 

Avviso 

Assegnazione di contributi per l’anno 2022 destinati al sostegno e 

all’incentivo dell’associazionismo comunale: Unioni dei comuni e 

Convenzioni 
Il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha pubblicato l’Avviso che 

definisce le modalità per concorrere al riparto delle risorse destinate per l’anno 2022 

al sostegno ed all’incentivazione dell’associazionismo comunale.   

I destinatari sono sia le Unioni di Comuni che i Comuni che intendono stipulare una 

Convenzione per esercitare in forma associata determinate funzioni e servizi. 

Le istanze dovranno essere presentate, entro e non oltre  

Il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione in GURS n. 41 del 02 settembre 

2022, al seguente indirizzo di PEC: 

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it          

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

dell’istanze relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

regionale delle Autonomie locali al seguente indirizzo: 

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

322serv6-10082022 

***** 

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 65 

della legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 "Istituzione del Fondo Unico 

Regionale per lo Spettacolo" (FURS), così come modificato dalla legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9 
Il  Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato l’Avviso 

finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di Enti, Associazioni, Cooperative, 

Fondazioni operanti nei settori del teatro, della musica, e della danza, per garantire la 

continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni, in 

considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria 

anche per l'esercizio finanziario 2022, determina le modalità di erogazione dei 

contributi in favore di enti e fondazioni a partecipazione pubblica, che abbiano sede 

legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori della musica, del teatro 
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e della danza, che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 

2019. 

L'istanza  deve pervenire entro e non oltre il 14/10/2022.  

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

dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo al seguente indirizzo: 

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

direttive/servizio-8-attivita-teatrali-musicali-da1982-19082022 

***** 

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 

regionale n. 25 del 5 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 65 della legge 

regionale n. 9 del 7 maggio 2015, Istituzione del Fondo Unico 

Regionale per lo Spettacolo (FURS), modificato dalla legge regionale 

12 maggio 2020, n. 9 
Il  Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato l’Avviso 

finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di Enti, Associazioni, 

Cooperative, Fondazioni operanti nei settori del teatro, della musica, e della 

danza, per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e 

fondazioni, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via 

straordinaria anche per l’esercizio finanziario 2022, determina le modalità di 

erogazione dei contributi previsti per le attività teatrali di associazioni e 

fondazioni ed enti gestiti da privati, che non abbiano beneficiato dei contributi 

FURS per l'anno 2019. 

L'istanza  deve pervenire entro e non oltre il 14/10/2022. 

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

dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione 

Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo al seguente indirizzo: 

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

direttive/servizio-8-attivita-teatrali-musicali-da1983-19082022 

***** 

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 

regionale 10 dicembre 1985, n. 44, ai sensi dell'art. 65 della legge 

regionale n. 9 del 7 maggio 2015, Istituzione del Fondo Unico 

Regionale per lo Spettacolo (FURS), modificato dalla legge regionale 

12 maggio 2020, n. 9 
Il  Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato l’Avviso 

finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di Enti, Associazioni, 

Cooperative, Fondazioni operanti nei settori del teatro, della musica, e della 

danza, per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e 

fondazioni, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via 

straordinaria anche per l'esercizio finanziario 2022, determina le modalità di 

erogazione dei contributi previsti per le attività musicali di associazioni e 

fondazioni ed enti gestiti da privati, che non hanno beneficiato dei contributi 

FURS per l'anno 2019. 

L'istanza  deve pervenire entro e non oltre il 14/10/2022. 

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

dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione  

Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo al seguente indirizzo: 
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