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BANDO  
 

Programma CERV 2023 -  Bando "Prevenire e combattere la 
violenza di genere e laviolenza contro i bambini: invito agli 

intermediari (DAPHNE)" 
 

La Commissione Europea, attraverso la Direzione Generale Giustizia, 
ha pubblicato il bando “Invito a presentare proposte per prevenire e 
combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini: invito 
agli intermediari“, più comunemente noto con il nome di Daphne. Il 
bando si inscrive all’interno del più ampio quadro del 
programma CERV 2023 (Cittadini, Equità, Diritti e Valori).  

Il bando intende fornire, con un budget complessivo di circa 25 
milioni di euro, un sostegno economico a un certo numero di attori e di 
intermediari che presenteranno progetti volti a aumentare e/o creare 
competenze e capacità operative e finanziare, a cascata, organizzazioni 
della società civile (CSO), attive a livello locale, regionale e nazionale. 
Grazie a questo meccanismo, l’UE supporterà, potenzierà e migliorerà le 
capacità delle organizzazioni della società civile, impegnate nella 
prevenzione e nella lotta a ogni forma di violenza di genere, compresa 
quella verso la comunità LGBTQI e la violenza di genere e verso i minori 
nel contesto migratorio. 
La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 19/04/2023 alle 
17:00, ora di Bruxelles. 
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle 
modalità di presentazione della domanda consultare la 
pagina:https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/s
creen/opportunities/topic-details/cerv-2023-daphne 
 

AVVISO 
 

Iscrizione Registro nazionale operatori EUTR per l'anno 2022 e 
avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL 
Registro Imprese Legno 

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle 
Foreste  comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini 
d'iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l'annualità2022 . 
L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 
2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare 
nel 2023, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti 
ai sensi del Reg (UE) 995/2010, accedendo direttamente al Registro 
on line o attraverso gli albi regionali delle imprese.     
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero 
dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al seguente 
indirizzo:   
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/17202 
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BANDO 
 

Europa Creativa: Bando "Laboratorio per l’Innovazione 
Creativa"   

 
La Commissione europea ha pubblicato il bando "Laboratorio per 
l’Innovazione Creativa"  (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB), che mira 
ad incoraggiare gli attori dei diversi settori culturali e creativi, compreso 
l’audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative aventi un potenziale 
impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. Punta 
a facilitare la creazione di soluzioni innovative (es. strumenti, modelli, 
metodologie) applicabili al settore audiovisivo e ad almeno un altro 
settore della cultura e creatività. 
Il bando intende quindi finanziare progetti riguardanti l'ideazione, lo 
sviluppo e/o la diffusione di strumenti, modelli e soluzioni innovativi 
applicabili al settore audiovisivo e ad altri settori culturali e creativi e 
con elevato potenziale di replicabilità in questi settori. Tali strumenti, 
modelli e soluzioni mirano a favorire la competitività, il processo di 
ecologizzazione, la cooperazione, nonché la circolazione, la visibilità, la 
disponibilità, la varietà di contenuti e l'incremento del pubblico in tutti i 
settori culturali.  
Il budget disponibile per il bando è di 5.438.131 euro. 
La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 20/04/2023 alle 
17:00, ora di Bruxelles. 
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle 
modalità di presentazione della domanda consultare la pagina: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-
cross-2023-innovlab 
 

AVVISO 
 

Invitalia – Ecobonus 
Riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti   

 
Con il nuovo anno sono di nuovo disponibili 630 milioni di euro per 
l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e 
(motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali).  
Le risorse disponibili, previste sia dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) 6 aprile 2022 che dalla Legge di Bilancio 
2021. 
Per maggiori informazioni riguardante “Ecobonus” consultare il sito di 
Invitalia al seguente indirizzo: 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-
stampa/ecobonus-mise-dal-10-gennaio-la-prenotazione-dei-nuovi-
contributi 
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BANDO 
 

Piano  Strategico della PAC 2023-2027 
Intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica" - Azione SRA 29.2 

"Mantenimento dell'agricoltura biologica " 
 

Il Dipartimento dell'agricoltura con DDG n.6180 del 29/12/2022 ha 
approvato il bando pubblico di attuazione  per la presentazione e il 
finanziamento delle domande, nell’ambito della nuova PAC 2023 – 2027. 
Il  Bando è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione 
all'agricoltura biologica e nel contempo, in risposta al crescente interesse 
della società per le pratiche agricole ecocompatibili, si prefigge anche il 
mantenimento delle aziende agricole nel sistema dell'agricoltura biologica. 
I richiedenti possono presentare le domande di sostegno/pagamento 
telematicamente, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del 
portale SIAN tramite il CAA presso il quale è affidato il fascicolo 
aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle 
apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il 
termine stabilito da apposite circolari Agea e regionali. 
Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero 
dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) e alle 
Istruzioni operative OP AGEA per l’anno 2023. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative al bando consultare il sito della Regione 
Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura al seguente indirizzo: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura/piano-strategico-pac-2023-2027 
 
 

 

BANDO 
 

Apertura 2^ Fase PSR Sicilia 2014/2022  
Bando Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione  

a regimi di qualità” 
   

Si comunica con DDG 2516 del  20.06.2022 e parzialmente rettificato con 
DDG 2681 del 29.06.2022, che i termini per la presentazione delle domande 
di sostegno previsti dal bando Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova 
adesione a regimi 
di qualità”,  del PSR Sicilia 2014/2022 - Apertura 2^ fase e fino al 15/02/2023.  
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/notizie/sottomisura-3-1-avviso-apertura-2-fase-
bando/ 
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AVVISO - PNRR – Programma Garanzia di Occupabilità 
dei Lavoratori – GOL – Dipartimento Famiglia – Avviso 
pubblico n. 2 – Riapertura finestre temporali 
 
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblica 
il DDG    n. 2264 del 14/11/2022 di Riapertura finestre temporali per 
la presentazione delle istanze dell’Avviso Pubblico N.2 per 
l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 4 – Inclusione Lavoro – 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il 
lavoro - Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Pertanto, per la presentazione di candidature relative all’Avviso 

pubblico n. 2 sono aperte: 
la terza finestra temporale, decorrente dal giorno 14.11.2022 e fino 

alle ore 12.00 del giorno 30.11.2022; 
 la quarta finestra temporale, decorrente dal giorno 1.12.22 e fino alle 
ore 12.00 del giorno 31.12.2022. 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

https://www.euroinfosicilia.it/pnrr-programma-garanzia-

occupabilita-dei-lavoratori-gol-dipartimento-famiglia-avviso-

pubblico-n-2-riapertura-finestre-temporali/ 

 

 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-fondo-per-la-
repubblica-digitale/ 
 

Bando “Terre Colte 2022” 
 

La Fondazione con il Sud promuove la seconda edizione del bando 
“Terre Colte” per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo 
a disposizione delle organizzazioni del terzo settore 2 milioni di euro 
(un massimo di 400 mila euro per progetto). 
Con l’iniziativa “Terre Colte 2022” le organizzazioni del terzo settore 
sono invitate a presentare proposte progettuali finalizzate a 
recuperare e mettere a coltura terreni agricoli incolti, abbandonati  
non adeguatamente utilizzati, sviluppando produzioni agricole 
sostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale, capaci 
di creare prodotti di qualità e rivitalizzare le tradizioni legate 
all’agricoltura e all’allevamento, di promuovere percorsi di 

 

AVVISO  
 

Partecipazione fiere agroalimentare di Sicilia  
 

Il Dipartimento dell'agricoltura ha approvato  il programma di partecipazione 
alle fiere del 2023, l’avviso è rivolto alle aziende agroalimentari. La Sicilia è 
una regione altamente specializzata nell'agroalimentare di qualità e il 
sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese è un obiettivo 
fondamentale per garantire competitività negli anni futuri.   
Occorre assicurare una presenza qualificata delle produzioni di eccellenza 
all’interno dei principali eventi/ fiere internazionali in modalità 
preferenzialmente aggregata e definire percorsi di valorizzazione basati sul 
brand Sicilia.   
Le produzioni agroalimentari di eccellenza sono quelle con valore ambientale 
(Biologico), territoriale (DOP-IGP), Qualità Sicura (QS), tradizionale (prodotti 
storici, antichi, tradizionali, eroici, legati alle pratiche locali tradizionali) che 
differenziano e caratterizzano le produzioni in termini di qualità e di legami 
alla zona di produzione. 
Le istanze per l’adesione e la partecipazione alle iniziative, le aziende 
interessate possono far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it entro e 
non oltre il 28/02/2023.   
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della istanza relative all’avviso consultare il sito:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-
partecipazione-fiere-agroalimentare-sicilia 
 
 
 
 

BANDO 
 

Bando per la concessione di un contributo per la rimozione di 
manufatti contenenti amianto 

 
Il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti comunica l’apertura  ulteriore finestra 
temporale per la presentazione della domanda può essere effettuata  fino 
alle ore 18:00 del 24/02/2023, consiste nell'inserimento della documentazione 
prevista dal bando ed nel completamento della domanda.  
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alla 
modalità di presentazione della domanda consultare il sito della Regione 
Sicilia/Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti al seguente indirizzo:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-
contributo-fondo-perduto-rimozione-smaltimento-manufatti-amianto 
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inclusione sociale e lavorativa per persone in difficoltà, 
sviluppando filiere corte in grado di rispondere alle attuali difficoltà 
di accesso ai prodotti agricoli di prima necessità, garantendo 
adeguati canali di commercializzazione.  
Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono 
essere compilate e inviate esclusivamente on line entro, e non oltre, 

le ore 13:00 del 14/12/2022 attraverso la piattaforma Chàiros, tramite 
il sito https://www.chairos.it/login  
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
 

 

Invitalia – Logistica agroalimentare per i mercati   
 

L'incentivo, promosso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, previsto nell'ambito del PNRR con una 
dotazione di 150 milioni di euro, e gestito da Invitalia,  ha come 
obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l'impatto 
ambientale e gli sprechi alimentari. 
L’incentivo è rivolto a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati 
agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque 
aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi 
dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e 
della disciplina generale di riferimento. 
Un importo pari almeno al 40% delle risorse è riservato al 
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, 
fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto. 
La domanda può essere presentata dalle 12:00 del 31/10/2022, fino 
alle ore 12:00 del 30/11/2022, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o dal procuratore del soggetto proponente, 
esclusivamente  online attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia,  tramite PEC all’indirizzo:  
logisticamercati@postacert.invitalia.it 

Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la 
documentazione e le modalità di presentazione della domanda 
consultare il sito di Invitalia 
all’indirizzo:https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-
e-comunicati-stampa/incentivo-mercati-agroalimentari-ingrosso 
 

Mise - Accordi per l’innovazione “Automotive” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 
direttoriale 10 ottobre 2022 che definisce i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione sugli Accordi per 
l’innovazione nella filiera del settore automotive, al fine di sostenere 
rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera Automotive, con 
225 milioni di euro. 
La domanda può essere presentata esclusivamente online, dalle ore 
10:00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a 

BANDO 
 

Piano  Strategico della PAC 2023-2027 
Tipo di intervento: ANC (71) - Vincoli naturali o altri vincoli 

territoriali specifici   
 

Il Dipartimento dell'agricoltura con DDG. n. 6181 del 29/12/2022 ha 
approvato il bando pubblico di attuazione per la presentazione e il 
finanziamento delle domande, nell’ambito della nuova PAC 2023 – 2027,  a 
valere sui seguenti interventi:   

 SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”; 

 SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”; 

 SRB03 “Sostegno zone con vincoli specifici”. 
Il Bando, finalizzato all’erogazione di un’indennità annuale per ettaro di 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ha l’obiettivo di mantenere l’attività 
agricola e/o zootecnica nelle zone montane, in quelle soggette a vincoli 
naturali significativi diverse dalle zone montane, e in quelle con vincoli 
specifici allo scopo di compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi 
sostenuti dalle aziende agricole ivi situate e di remunerare gli svantaggi che 
gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di 
allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali. La domanda 
di aiuto può essere  presentata telematicamente utilizzando il servizio 
disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il 
quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante  tecnici agricoli 
abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con 
l’Amministrazione regionale.   
Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero 
dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) e alle 
Istruzioni operative OP AGEA per l’anno 2023. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda relative al bando consultare il sito della 
Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura al seguente indirizzo: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-

mediterranea/dipartimento-agricoltura/piano-strategico-pac 

 

AVVISO 
 

Modifiche al calendario venatorio 2022/2023 
 

Il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale  comunica con il D.A. n. 4 
del 5 gennaio 2023 le modifiche al calendario venatorio 2022/2023 a seguito 
sentenza TARS n. 3691/22. 
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione 
Sicilia/Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale al seguente indirizzo:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/modifiche-al-calendario-
venatorio-20222023-seguito-sentenza-tars-n-369122 
 

mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
https://www.chairos.it/login
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/incentivo-mercati-agroalimentari-ingrosso
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/incentivo-mercati-agroalimentari-ingrosso
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/piano-strategico-pac
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/piano-strategico-pac
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/piano-strategico-pac
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/modifiche-al-calendario-venatorio-20222023-seguito-sentenza-tars-n-369122
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/modifiche-al-calendario-venatorio-20222023-seguito-sentenza-tars-n-369122


   
 

Pu        PuntoeuropaInforma 
                                                      Febbraio 2023 

 

 

 
 
 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via N. del Fusco, 7 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931  709755/756/754 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

partire dal 29 novembre 2022,  pena l’invalidità e l’irraggiori informazioni,  

 
 

 
    

 

 

 

 

AVVISO  
 

“Aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia” 
 

Il Dipartimento dell'agricoltura con D.D.G. n. 6203 del 30/12/2022 ha 
approvato l’Avviso “Aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia 
alle imprese agricole e alle imprese di  trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli” per andare incontro alle 
aziende di tutta la filiera dell’agricoltura è stata duramente colpita nel 
corso del 2022 da un “aumento dei costi di produzione” e a lavorare in 
una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari.  
Gli aiuti possono essere concessi alle imprese colpite dalla crisi 
conseguente al conflitto russo-ucraino: 

 Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; 

 Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. 

Le domande possono essere trasmesse all’Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura competente per territorio, entro il 15/02/2023.  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda relative all’avviso consultare il sito: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale- pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-
caro-energia 

 
 

AVVISO 
 

Servizio 15 IRF di Siracusa - revisione e aggiornamento dell'elenco 
degli operatori economici 

 
Il Comando del corpo forestale della Regione Siciliana -  Servizio 15 

Ispettorato Ripartimentale Foreste (IRF) di Siracusa ha pubblicato 
l’avviso di revisione e aggiornamento dell'elenco degli operatori 
economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro - anno 2023.  
Gli operatori economici interessati all’iscrizione devono inviare, 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it, l’ istanza predisposta e 
allegata al presente Avviso.   
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della istanza relative all’avviso consultare il sito: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-15-irf-
siracusa-revisione-aggiornamento-elenco-operatori-economici 
 

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931 709 755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di 

Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931  709 754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi 

Tel.: 0931 709 674 

 
Filadelfo Innao 

Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-

2022  

E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 
 

 

Rita Dell’Arte 

Addetta alla consultazione GUUE, GURI, 

GURS e Feamp per la ricerca bandi  

E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

 

Autore: 

Amalia  Ansaldi 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e 

Distretti Produttivi 

E-mailpuntoeuropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931  709 756 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-%20pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-caro-energia
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-%20pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-caro-energia
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-%20pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-caro-energia
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-%20pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuto-temporaneo-eccezionale-caro-energia
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-15-irf-siracusa-revisione-aggiornamento-elenco-operatori-economici
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-15-irf-siracusa-revisione-aggiornamento-elenco-operatori-economici
mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it


   
 

Pu        PuntoeuropaInforma 
                                                      Febbraio 2023 

 

 

 
 
 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via N. del Fusco, 7 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931  709755/756/754 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

  

Coordinatore: 

Dott. Giovanni Vallone 

E-mail: 
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931 709 755 

Dott.ssa Ermelinda Saraceno 

Responsabile del II Servizio 

Politiche Comunitarie ed Economia di 

Sviluppo 

E-mail: 

lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it 

Tel.: 0931  709 754 

Anna Scirè 

Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi 

Tel.: 0931 709 674 

 
Filadelfo Innao 

Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-

2022  

E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

Rita Dell’Arte 

Addetta alla consultazione GUUE, GURI, 

GURS e Feamp per la ricerca bandi  

E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

 

Autore: 

Amalia  Ansaldi 

Responsabile del Servizio Agricoltura e 

Distretti Produttivi 

E-mail:puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931  709 756 

   

AVVISO  

“BONUS ENERGIA SICILIA” 

Il Dipartimento Regionale Attività Produttive rende noto che con DDG n. 
2615 del 30-12-2022 è stato approvato l’Avviso pubblico del Bonus Energia 
Sicilia a valere sulle risorse del PSC Sicilia 2014/2020. 
L’obiettivo perseguito dalla Regione siciliana, con l’iniziativa “Bonus 
Energia Sicilia”, consiste nel sostenere le imprese attive e con sede 
operativa nel territorio della Regione siciliana, appartenenti ai settori 
colpiti dall’attuale crisi economico – finanziaria collegata al conflitto Russia 
vs Ucraina, tramite agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto 
(sovvenzioni dirette), per rendere disponibile la liquidità necessaria per 
mitigare gli effetti dell’incremento della spesa legata al consumo 
energetico. 
Dal 14 febbraio 2023, dalle ore 12 e fino alle ore 12  del 14 marzo 2023 è 
possibile accedere al sistema (con credenziali SPID) e procedere all’invio 
dell’istanza collegandosi sul sito https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it  
Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento regionale  
delle attività produttive all’indirizzo: 
 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive 

 
BANDO 

Bando di gara per l’appalto integrato per esecuzione dei lavori per la 
“DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – 
PORTO DI SIRACUSA”. 

L’appalto prevede la realizzazione del sistema di distribuzione elettrica 
necessario per l’alimentazione delle navi da terra nel porto di Siracusa, 
terminals Crociere, nonché delle altre strutture necessarie alla 
elettrificazione delle banchine ed alla realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’OEPV sulla base di una proposta progettuale 
(Progetto di fattibilità tecnica ed economica) predisposta dalla Stazione 
Appaltante e posta a base di gara. 
Le offerte digitali, corredate della documentazione richiesta, vanno 
trasmesse in versione elettronica secondo le modalità di cui al punto C. 
“MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
DELLE OFFERTE” del Disciplinare di gara e recapitate all’indirizzo: 
https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare  a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 23:59 del giorno 14 (quattordici) del mese di Febbraio 2023. 
Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
medesime è perentorio. 
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle modalità di 

presentazione della domanda consultare la pagina: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-

energia/pnrr-decarbonizzazione-sistema-portuale-siciliano-

elettrificazione-banchine-porto-siracusa 

 

 

 

mailto:responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mailto:lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:agricoltura@provincia.siracusa.it
mailto:puntoeuropa@provincia.siracusa.it
https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/pnrr-decarbonizzazione-sistema-portuale-siciliano-elettrificazione-banchine-porto-siracusa
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/pnrr-decarbonizzazione-sistema-portuale-siciliano-elettrificazione-banchine-porto-siracusa
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/pnrr-decarbonizzazione-sistema-portuale-siciliano-elettrificazione-banchine-porto-siracusa
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia/pnrr-decarbonizzazione-sistema-portuale-siciliano-elettrificazione-banchine-porto-siracusa


   
 

Pu        PuntoeuropaInforma 
                                                      Febbraio 2023 

 

 

 
 
 

 Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via N. del Fusco, 7 – 96100 Siracusa 

Tel. 0931  709755/756/754 
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

 

  

 

AVVISO 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FIERE 

INTERNAZIONALI – ID: 4S.1.23 

L’Assessorato delle attivita' produttive dipartimento regionale delle 
attività produttive la pubblicato l’ avviso sulle risorse del PO FERS 
2014/20 azione 3.4.1 finalizzato a selezionare piccole e medie imprese 
siciliane interessate a partecipare, in presenza, ad alcune 
manifestazioni fieristiche internazionali per l’anno 2023. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda consultare il sito del dipartimento delle 
attività produttive all’indirizzo:  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-
produttive 
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E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

Rita Dell’Arte 

Addetta alla consultazione GUUE, GURI, 

GURS e Feamp per la ricerca bandi  

E-mail: agricoltura@provincia.siracusa.it 

 

 

Autore: 

Amalia  Ansaldi 

Responsabile del I Servizio Agricoltura e 

Distretti Produttivi 

E-mail:puntoeuropa@provincia.siracusa.it 

tel.: 0931  709 756 
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