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Rettifiche
Rettifica all’invito a presentare proposte 2021 — Programmi
semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Si comunica che è sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C80 del
9.03.2021 è stata pubblicata la rettifica delle sezioni 4 “Calendario scadenze”,
sezione 6 “Ammissibilità” e sezione 10 “Struttura giuridica e finanziaria
delle convenzioni di sovvenzione” del presente invito a presentare proposte
2021 – Programmi semplici -.
Per i dettagli relativi alle rettifiche su indicate consultare la GUUE al seguente
indirizzo web:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:080:FULL&from=EN
*****

Rettifica all’invito a presentare proposte 2021 – Programmi multipli
– Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei
paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio

Si comunica che è sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C80 del
9.03.2021 è stata pubblicata la rettifica delle sezioni 4 “Calendario scadenze”,
sezione 6 “Ricevibilità” del presente invito a presentare proposte 2021 –
Programmi multipli -.
Per i dettagli relativi alle rettifiche su indicate consultare la GUUE al seguente
indirizzo web:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:080:FULL&from=EN
*****

Interreg Europe: prossima pubblicazione del bando ristretto per
attività supplementari

Nell’ambito del programma Interreg Europe è prevista a breve l'apertura di un
nuovo bando per attività supplementari (Call for additional activities).
Il bando, atteso per il prossimo 1° aprile, è riservato ai beneficiari dei 258
progetti finanziati nella programmazione 2014-2020 e offre, a questi progetti,
l’opportunità di realizzare uno scambio di esperienze sull’impatto della crisi da
Covid-19 sulle tematiche affrontate, per migliorare ulteriormente le
loro politiche di sviluppo regionale e rispondere alle sfide attuali.
In particolare, i progetti finanziati con il 1° e 2° bando di Interreg Europe
potranno richiedere un finanziamento aggiuntivo per sostenere fino a un anno
supplementare di attività di scambio di esperienze (incluse azioni pilota) per
affrontare la crisi da COVID-19, mentre i progetti finanziati dal 3° e 4°
bando potranno richiedere un finanziamento aggiuntivo per attuare attività di
scambio di esperienze nel caso in cui le misure messe in atto dal programma nel
2020 non siano state sufficienti a tal fine.
Il bando dovrebbe rimanere aperto fino al 2 luglio 2021.
Su questa nuova call è previsto l’8 aprile prossimo un evento informativo in
webinar .
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Per maggiori informazioni e documentazione consultare il seguente indirizzo:
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa
- il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

Si comunica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte
Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di
lavoro 2021 del CEI, compresi i termini e e 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
*****

Pubblicati i primi Inviti a presentare proposte 2021 del Programma
Giustizia 2021 – 2027

Pubblicati dalla Commissione europea i primi bandi nel quadro
del nuovo programma Giustizia. Il programma, che sarà operativo per il periodo
2021-2027, intende contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia,
basato sullo Stato di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci,
sostenendo la cooperazione giudiziaria nel campo del diritto civile e penale, la
formazione giuridica e la promozione dell’accesso alla giustizia per tutti.
Si precisa che gli inviti indicati di seguito, non essendo ancora formalmente
approvato il programma Giustizia, sono condizionati alla sua definitiva
adozione.
Bando JUST-2021-EJUSTICE: Progetti in materia di e-Justice.
L’obiettivo di questo bando è contribuire al raggiungimento degli
obiettivi della Strategia europea in materia di giustizia elettronica 20192023, sostenendo l’attuazione di progetti di giustizia elettronica a
livello europeo o nazionale. Sono ammesse proposte di candidati
singoli o in partenariato.
Il termine di scadenza è il 6 maggio 2021 ore 17:00 di Bruxelles;
Bando JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA: Il bando mira a stabilire
accordi quadro di partenariato quadriennali a sostegno di reti europee
attive nel settore dell'agevolazione e promozione della cooperazione
giudiziaria in materia civile e/o penale e nel settore dell'accesso alla
giustizia.
Il termine di scadenza è il 6 maggio 2021 ore 17:00 di Bruxelles;
Bando JUST-2021-JTRA: Questo bando permette di finanziare attività
transnazionali sulla formazione giuridica in materia di diritto civile,
diritto penale o diritti fondamentali.
Il termine di scadenza è il 6 maggio 2021 ore 17:00 di Bruxelles;
Bando JUST-2021-JCOO: L’obiettivo di questo bando è promuovere
la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Il termine di scadenza è il 6 maggio 2021 ore 17:00 di Bruxelles;
Bando JUST-2021-JACC: Il bando vuole contribuire all’applicazione
efficace e coerente del diritto penale dell’UE nel settore dei diritti delle

Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta, 106 – 96100 Siracusa
Tel. 0931.709.281/356 – Fax 0931.64311
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it

Pu

PuntoeuropaInforma
aprile 2021

Coordinatrice:
Coordinatore:
Dott.ssa
Dott. Salvatore
Claudia Calore
Mancarella
E-mail:
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
mancarella@provincia.siracusa.it
tel.:
tel.:
0931.709356/321
0931.709356
Rosario
Casalino Saraceno
Dott.ssa
Ermelinda
Responsabile
I Servizio Agricoltura e
Responsabile deldel
II Servizio
Distretti
Produttivi ed Economia di Sviluppo
Politiche
Comunitarie
E-mail:
E-mail:
rosario.casalino@provincia.siracusa.it
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
tel.:
0931.709335
Tel.:
0931.709673
Anna
Scirè
Anna
Scirè
Capo
Ufficio
I Servizio
Distretti
Produttivi
Capo Ufficio I Servizio
Distretti
Produttivi
Tel.:
0931709674
Tel.:
0931709674
Dott.ssa Ermelinda
Saraceno
Sebastiano
Scamporlino
Responsabile
F.F.
del
II FESR
Servizio
Referente bandi FSE e PO
Sicilia 2014-2020
E-mail:
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
Filadelfo Innao
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e
Feamp
E-mail:
Autori:
agricoltura@provincia.siracusa.it
Dott.ssa Mariella Battaglia
Referente Tirocini e Stages Universitari
E-mail:
puntoeuropa@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709281

Autore:

Gaetano Monterosso
Gaetano Monterosso
E-mail:
Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti
puntoeruropa@provincia.siracusa.it
Produttivi
tel.: 0931.709281
E-mail:
puntoeruropa@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709281

vittime di reato.
Il termine di scadenza è il 9 maggio 2021 ore 17:00 di Bruxelles;
Tutte le informazioni per partecipazione e la presentazione della domanda sono
disponibili alla pagina web:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCo
des=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43252386;programDivisionCode=null;focusAreaCo
de=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startD
ateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;p
erformanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=f
alse;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Avviso Pubblico "Educare insieme"
Per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa
e il sostegno delle opportunità
culturali e educative di persone di minore di età

Il presente Avviso promuove in particolare la realizzazione di progetti che
prevedono azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per l’empowerment
dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il benessere psico-fisico,
l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i
quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità.
I progetti, presentati individualmente o in partnership, devono attivare o consolidare
la “comunità educante”, prevedendo interventi e azioni, in linea con gli obiettivi
della "Child Guarantee", nelle seguenti aree tematiche:
1. Cittadinanza attiva;
2. Non-discriminazione;
3. Dialogo intergenerazionale;
4. Ambiente e sani stili di vita.
La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al
30 aprile 2021.
Le proposte progettuali devono essere presentate per via PEC all’indirizzo:
educareinsieme@pec.governo.it .
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell’istanza relative all’avviso consultare il sito:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-ebandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/
*****

"Progetto Smart Export " - l'accademia digitale per
l'internazionalizzazione delle PMI

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
pubblicato, l'avviso Smart Export è uno strumento innovativo di sostegno alla
crescita internazionale del sistema imprenditoriale italiano.
Con Smart Export aziende e professionisti beneficiano gratuitamente di percorsi
di alta formazione manageriale e digitale per l’internazionalizzazione.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE) e Conferenza
dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Smart Export si articola in 6 percorsi
formativi ciascuno composto da 5 lezioni, fruibili on-line nell’arco di dodici mesi.
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Smart Export è un progetto di alta formazione accademica, concepito come un
percorso di accompagnamento personalizzato delle imprese nei mercati esteri.
Per maggiori informazioni, consultare i siti: https://www.esteri.it/mae/it/ oppure
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive

*****
Bando per la Mobilità sostenibile al Sud
Ambiente

La Fondazione CON IL SUD promuove il primo Bando per la mobilità sostenibile
al Sud per una nuova cultura della mobilità con scelte alternative all’impiego delle
macchine private.
Il bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La Fondazione con il Sud invita le organizzazioni del terzo settore a presentare delle
proposte progettuali ”esemplari”, che attivino processi virtuosi di mobilità
sostenibile e migliorino la qualità di vita dei cittadini, con particolare attenzione alle
fasce socialmente più deboli, generando ricadute positive a livello ambientale,
sociale ed economico.
Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate
e inviate esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile
tramite il sito internet www.conibambini.org, entro, e non oltre, le ore 13:00 del
19 maggio 2021.
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail:
iniziative@fondazioneconilsud.it o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività
Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1), negli orari di assistenza previsti:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30;
- martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale potranno essere pubblicate
nell’area FAQ (Domande Frequenti) sul sito di (www.fondazioneconilsud.it/faq/):
tali chiarimenti costituiscono parte integrante di quanto già previsto dal presente
documento.
*****

Avviso pubblico
selezione soggetto attuatore progetto "SELECTACQUA" - Misura a
titolarità 2.49 del FEAMP 2014-2020

Il Dipartimento della pesca mediterranea con la presente Manifestazione d’interesse
intende realizzare un intervento a titolarità, promuovendo una procedura di ricerca di
mercato per la selezione di un soggetto attuatore, costituito o costituendo in
raggruppamento di imprese dove siano presenti una o più aziende acquicole dotate di
strutturata avannotteria d’acqua marina, comprensiva di settore per il preingrasso,
con stabilimento impiantistico presso il territorio costiero siciliano, ove condurre
attività di ricerca scientifica applicata con ricaduta almeno di tipo industriale ed i cui
risultati siano prontamente messi a disposizione per il beneficio delle imprese e delle
produzioni della maricoltura siciliana.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12,00 del 20
aprile 2021, con plico chiuso. Farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo.
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:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip
Pesca
*****
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GAL Natiblei
PSR Sicilia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.2
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)“Natiblei”
Operazione 16.9“Sostegno per la diversificazione delle attività
riguardanti l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e
l’educazione ambientale e alimentare”Ambito 1: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o
marginali - Azione PAL 1.1.2 - Progetto per l’inserimento sociolavorativo di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Codice univoco bando: 54301

L’azione PAL 1.1.2, ha nello specifico come finalità quella di creare un unico
“Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto agricolo che insieme
ad enti del terzo settore, in particolare con le cooperative sociali di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, e con le agenzie socio-educative e sanitarie
pubbliche e private, attuino un progetto unitario per specializzare una filiera di
agriturismo sociale nel territorio ibleo. Obiettivo della presente operazione, quindi,
è quello di promuovere forme di cooperazione tra operatori del mondo agricolo e
mondo delle politiche di inclusione sociale finalizzate a sperimentare servizi di
animazione territoriale, sensibilizzazione/formazione, tutoring per individuare
nuove opportunità lavorative per soggetti svantaggiati anche attraverso la creazione
di azioni di marketing in grado di incentivare la filiera dell’agricoltura sociale.
Obiettivi specifici e risultati attesi ai quali i predetti progetti dovranno tendere
al fine di soddisfare le esigenze operative funzionali all’attuazione della
SSLTP:
• Cooperazione tra Gruppi di Cooperazione, poli e reti composti da agricoltori,
imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi
professionisti, Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, ONLUS e altri
gestori del territorio. Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un
operatore agricolo.
• Promozione di forme di cooperazione tra operatori del mondo agricolo e mondo
delle politiche di inclusione sociale finalizzate ad attivare sul territorio relazioni e
servizi atti ad offrire risposte ai bisogni sociali locali ed affrontare il tema
dell’inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e /o svantaggiati mediante
attività afferenti a pratiche agricole.
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di
AGEA fino al 16 giugno 2021.
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 di Riapertura
PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”

Si comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno telematicamente sul portale SIAN di AGEA è differito al 30 aprile
2021.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
dell'agricoltura:

Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta, 106 – 96100 Siracusa
Tel. 0931.709.281/356 – Fax 0931.64311
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it

Pu

PuntoeuropaInforma
aprile 2021
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di
pAgricoltura
*****

Coordinatrice:
Dott.ssa Claudia Calore
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709356/321

Dott.ssa Ermelinda Saraceno
Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo
E-mail:
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
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

Avviso Proroga
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

Si comunica che è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 il termine di scadenzaper
la presentazione delle domande di sostegno del presente bando.
*****

Avviso Proroga
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione
e assistenza alla gestione delle aziende agricole" - Sottomisura 2.1
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei
servizi di consulenza"

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande di sostegno previsti
dal bando del PSR Sicilia 2014/2020 - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di
aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”, sono stati
prorogati dal 02 aprile 2021 al 03 giugno 2021.
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