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Avviso Modifica
ISMEA – Estese alle donne, senza limiti di età, le agevolazioni per la
misura “Più Impresa”
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Il decreto Sostegni-Bis, convertito in legge, estende alle donne, senza limiti di età, le
agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli, con la misura “Più
Impresa”, ciò con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura.
Le agevolazioni, che consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle
spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60%
dell’investimento sono adesso applicabili alle imprenditrici e alle imprese a totale o
prevalente partecipazione femminile.
Per sostenere lo sviluppo occupazionale femminile, resta operativo anche lo
strumento “Donne in campo”.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo:
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
*****

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi in favore delle
associazioni concertistiche, previsti dall’art. 5, lett. a) della 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 del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato il presente
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 2021, previsti per le attività di
associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale, non aventi
fini di lucro, già beneficiarie, per l'anno 2019, dei contributi FURS.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 6 settembre 2021.
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:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive/servizio-8-attivita-teatrali-da1910-s8-280721
*****

Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi in favore delle
associazioni bandistiche, previsti dall’art. 6 della 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 del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato il presente
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 2021, previsti per le associazioni
bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa, e a complessi bandistici
che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nel settore del-
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la musica, già beneficiarie, per l'anno 2019, dei contributi FURS.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 6 settembre 2021.
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:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive/servizio-8-attivita-teatrali-da1911-s8-280721
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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 regiona le
12 maggio 2020, n.9

Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato il
presente 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 2021, previsti per le
attività teatrali di associazioni e fondazioni ed enti gestiti da privati, già
beneficiari, per l'anno 2019, dei contributi FURS.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 6 settembre 2021.
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:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive/servizio-8-attivita-teatrali-da1909-s8-280721
*****

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
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Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato il
presente Avviso, con cui la Regione, che ha istituito il Fondo Unico Regionale per
lo Spettacolo, intende concedere contributi, per l'anno 2021, 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 e della danza, nonché
dell’Istituto Nazionale per il Dramma Antico - Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con
sede amministrativa ed operativa in Siracusa.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 6 settembre 2021.
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:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive/servizio-8-attivita-teatrali-da1927-s8-280721
*****

Avviso Pubblico
PO FEAMP 2014-2020 misura 1.33 par. 1 lett. d - Promuovere la
pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
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risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Arresto
temporaneo dell'attività di pesca - emergenza Covid
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Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente Avviso finalizzato
all’intervento di aiuto economico alle imprese armatrici di pesca singole o associate
iscritte in uno del compartimenti marittimi della Regione Siciliana e/o con sede
legale nella Regione Siciliana, per mitigare l'effetto della crisi economica dovuta alla
pandemia COVID-19.
Le istanze di ammissione al sostegno devono pervenire entro le ore 18:00 del 6
settembre 2021, esclusivamente all'indirizzo PEC:
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
della pesca mediterranea:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/interventiregia-misura-feamp-133-par-1-lett-d
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Avviso Pubblico
PO FEAMP 2014-2020 misura 2.55 par. 1 lett. b - Favorire
un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze Misure sanitarie

Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente Avviso finalizzato
a sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e
compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e
delle vendite o per le spese supplementari dì magazzinaggio verificatasi tra il 1°
febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia dì COVID-19.
Il presente Avviso trova applicazione su tutto il territorio regionale della Sicilia, in
base alla sede legale dell'impresa.
Le istanze di ammissione al sostegno devono pervenire entro le ore 18:00 del 6
settembre 2021, esclusivamente all'indirizzo PEC:
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
della pesca mediterranea:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/interventiregia-misura-feamp-255-par-1-lett-b
*****

Avviso Pubblico
PO FEAMP 2014-2020 misura 5.69, par. 3 - Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Favorire la
commercializzazione e la trasformazione

Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato il presente Avviso per
sostenere le imprese di trasformazione di prodotti ittici, aventi sede legale e almeno
un'unità produttiva nella Regione Siciliana, attraverso la concessione dì capitale
circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della
produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio
verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia da
COVID-19.
L'istanza di sostegno deve pervenire entro le ore 18,00 del 6 settembre 2021,
esclusivamente all'indirizzo PEC:
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.
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Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell'istanza relative all'avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
Regionale della Pesca Mediterranea:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-interventiregia-misura-feamp-569-par-3
*****
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