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Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il
finanziamento di misure di informazione nel quadro degli stanziamenti di
bilancio per l'esercizio 2020.
La Commissione con il presente invito intende selezionare i potenziali
beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate
dall'UE. L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla
diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE,
tra cui il Fondo per una transizione giusta ( 9 ) e il piano per la ripresa
dell'Europa ( 10), nel rispetto della completa indipendenza editoriale dei
soggetti coinvolti.
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel
realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell'affrontare le
sfide attuali e future incontrate dall'UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle
amministrazioni locali.
I destinatari delle misure di informazione da attuare attraverso il presente invito
sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi.
Il termine per la presentazione delle domande è il 12.01.2021.
Le domande per essere ricevibili devono:
• essere inviate entro il termine di scadenza;
• essere presentate per iscritto utilizzando il modulo di domanda
disponibile all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/calls-for-proposal/;
• essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE;
• essere in formato PDF e presentate per posta elettronica al seguente
indirizzo: REGIO-CALL-FOR-MEDIA@ec.europa.eu
Per maggiori informazioni sul presente invito consultare il seguente sito web:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/calls-for-proposal/ oppure, scrivere all’indirizzo:
REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
*****

Invito a presentare proposte per le PMI del settore dell’Economia
Blu

L’invito nel quadro del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca) per progetti nel settore dell'Economia Blu presentati da PMI tesi a far
progredire verso il mercato nuovi prodotti, servizi o processi nel settore
dell’economia blu che contribuiscano alla ripresa post-pandemia, al
raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e all’aumento di posti di
lavoro di alto livello.
Saranno finanziate proposte progettuali tese a:
• stabilire nuovi prodotti, servizi, processi o modelli di business nelle catene
del valore dell'economia blu competitivi su scala globale che
contribuiscano a una o più priorità politiche della Commissione, e in
particolare al Green Deal europeo (biodiversità, economia circolare, digital
earth e strategia “dai campi alla tavola”, ecc.) e alla transizione verso
un'economia climaticamente neutra;
• spostare i prodotti, servizi, processi, modelli di business esistenti nelle
catene del valore dell’economia blu verso gli obiettivi seguenti:
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Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di
business nelle catene del valore dell'economia blu e aiutarli ad avanzare
verso la commerciabilità;
− Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini
marittimi europei;
− Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il
loro accesso ad altri meccanismi di finanziamento per le fasi successive
delle loro attività.
Il termine per la presentazione delle domande è il 16.02.2021.
Le proposte progettuali devono essere presentate in formato elettronico
attraverso l'Electronic Sumission Service (ESS) seguendo le indicazioni
presenti sulle pagine web di riferimento.
Per maggiori informazioni e per la documentazione per la preparazione delle
proposte progettuali consultare il bando al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wpcall/call-fiche_emff-bew-2020_en.pdf
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Invito a presentare proposte “European Cluster Excellence
Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and
cities”

L’agenzia europea per le PMI, EASME, ha pubblicato il presente bando
attraverso il quale intende rafforzare l'eccellenza nella gestione dei cluster e
facilitare gli scambi e il partenariato strategico tra i cluster e le città e gli
ecosistemi specializzati in tutta Europa, anche attraverso l'implementazione del
programma di mobilità "ClusterXchange", al fine di rafforzare la competitività
delle PMI e aiutare le aziende ad accedere con successo ai mercati globali.
Il bando, finanziato dal programma COSME, intende riunire organizzazioni di
cluster e altre organizzazioni di reti di imprese degli Stati membri dell'UE (o
dei paesi non UE partecipanti a COSME), interessati a collaborare in partenariati
strategici europei di cluster nella forma di consorzi di organizzazioni interessate
a stabilire e gestire uno "European Strategic Cluster Partnership for
Excellence"(partenariato strategico europeo di cluster per l'eccellenza), con
l’obiettivo di migliorare la collaborazione, il networking e l'apprendimento delle
organizzazioni di cluster e dei loro membri, al fine di rendere più professionali i
servizi di supporto specializzati e personalizzati forniti alle PMI.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 02.02.2021
Le proposte progettuali devono essere inviate in formato elettronico seguendo le
indicazioni contenute nella pagina web al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-012020;callCode=COS-CLUSTER-2020-303;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=310
94501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;prog
ramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;program
meDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Nov%2010%202020%2012:58:28%
20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20cent
rale%29;startDateGte=Tue%20Nov%2010%202020%2012:58:28%20GMT%2B01
00%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;cross
CuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=s
ortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
*****

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
dicembre 2020
Invito a presentare proposte “Alleanze strategiche per l'adozione di
tecnologie avanzate da parte delle PMI” (Strategic alliances for the
uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery)
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La Commissione europea, attraverso EASME, ha lanciato un invito a presentare
proposte, nel quadro del programma COSME, che darà un contributo al pacchetto
per la ripresa supportando la creazione di alleanze strategiche tra PMI
tecnologicamente avanzate e PMI tradizionali che devono adattarsi all'ambiente
economico post-crisi, concentrandosi sui vantaggi dell'adozione di tecnologie
avanzate.
Con questo bando saranno avviati due progetti pilota centrati sulla costruzione di
alleanze tra PMI tradizionali e PMI tecnologicamente avanzate attraverso
organizzazioni di cluster industriali che promuoveranno la collaborazione tra le PMI
e l'adozione della tecnologia all'interno di specifici ecosistemi industriali: i cluster
industriali creeranno alleanze tra PMI tradizionali con simili esigenze di
assorbimento della tecnologia e sosterranno la loro collaborazione con PMI
tecnologicamente avanzate in grado di fornire loro soluzioni tecnologiche.
Le PMI tradizionali sono quelle PMI che non hanno ancora adottato nuove
tecnologie e devono adattarsi ai mutamenti delle catene di valore e della domanda. In
particolare nel bando vengono prese in considerazione quelle che fanno parte di
un'organizzazione di cluster e intendono migliorare la loro competitività adottando
nuove tecnologie. Le PMI tecnologicamente avanzate sono società con modelli di
business innovativi che sviluppano, producono e commercializzano prodotti e
applicazioni di tecnologia avanzata che possono conferire potenza ad alta tecnologia
e una gestione aziendale intelligente alle PMI più tradizionali, garantendo loro
significativi vantaggi competitivi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 02.02.2021.
Per maggiori informazioni e per la documentazione inerente il bando consultare la
pagina web al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategicalliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
*****

Avviso pubblico
"Per il finanziamento di interventi nel settore delle sale
cinematografiche"

Il Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità siciliana ha pubblicato il presente
avviso pubblico che disciplina la concessione di contributi a sostegno di interventi
volti al miglioramento e alla riqualificazione delle sale cinematografiche in Sicilia, al
fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle stesse sul territorio
regionale.
Di sostenere proposte finalizzate all'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio
attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto riguardanti:
A. Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
B. Realizzazione di nuove sale per l'esercizio cinematografico;
C. Trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino
finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
D. Ristrutturazione ed adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e
servizi complementari alle sale.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 18 febbraio 2021, esclusivamente all'indirizzo PEC:
dipartimento.beni.culturali1@certmail.regione.sicilia.it.
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Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
delle domande relative all’avviso consultare il sito della Regione
Sicilia/Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali
*****

Avviso pubblico
“Selezione di un Operatore economico per la realizzazione e la
promozione delle strade del Tonno rosso in Sicilia”

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea ha pubblicato il presente avviso di
manifestazione d’interesse il cui’obiettivo è quello di creare sviluppo nel territorio
siciliano, segnatamente nelle aree storicamente interessate dalla pesca del tonno con
il sistema delle tonnare fisse, tutte le risorse e attività produttive e, sopratutto, le
imprese di pesca e le loro famiglie, per dare maggiore valore al pescato, promuovere
la diversificazione mediante attività integrative, verso nuove forme di reddito che
valorizzino anche il capitale umano e diano origine posti di lavoro.
L’iniziativa si propone di creare inizialmente due itinerari, uno in Sicilia occidentale
comprendente il litorale trapanese e le isole Egadi e l’altro nella Sicilia orientale
riguardante il litorale siracusano.
L'intervento persegue inoltre una serie di obiettivi secondari correlati all'obiettivo
principale alle misure del FEAMP 2014-2020 che sostengono questo progetto. Tali
obiettivi secondari sono:
• Valorizzare il capitale umano per promuovere la formazione di nuove figure
professionali per valorizzare le strade del tonno, recuperare gli antichi
mestieri della pesca, le discipline turistiche ed enogastronomiche;
• Trovare mercati per il prodotto turistico e per i prodotti del territorio
interessato dalla Strada del tonno rosso e in particolare per quelli ittici, al
fine di promuovere la qualità e il valore;
• Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali e
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sugli itinerari e sui turistici,
gastronomici, artigianali, culturali e in particolare dei prodotti alimentari
della pesca e dell'acquacoltura.
L'istanza di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10
Dicembre 2020, con plico chiuso e si precisa che 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
*****

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
maggio2020, n. 9. - Nuove istanze - Anno 2020

Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato il presente avviso,
finalizzato a sostenere ed incrementare le attività teatrali di associazioni e
fondazioni ed enti gestiti da privati per garantire la continuità delle attività, in
considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per
l'esercizio finanziario 2020, che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per
l'anno 2019.
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L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2020.
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:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Arch
ivioNewsTurismo
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Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge
regionale 10 dicembre1985, 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
maggio2020, n. 9. - Nuove istanze - Anno 2020

Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato il presente avviso,
finalizzato a sostenere ed incrementare le attività musicali di associazioni e
fondazioni ed enti gestiti da privati, (associazioni concertistiche e associazioni
bandistiche) per garantire la continuità delle attività, in considerazione del periodo
di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per l'esercizio finanziario
2020, che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2020.
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:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Arch
ivioNewsTurismo
*****

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. Nuove istanze - Anno 2020

Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato il presente avviso, con il
quale intende concedere contributi, per l'anno 2020, 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,
che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2020.
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:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Arch
ivioNewsTurismo
*****

Avviso per l’accesso al Fondo di Rotazione per gli Interventi
Straordinari R.I.S.(art. 59 della l. r. 12 agosto 2014, n. 21, come
modificato dall'art. 3 della l. r. 1 ottobre 2015, n. 23, e dall'art. 12 della
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Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato il presente avviso
finalizzato a promuovere:
• il risanamento delle gestioni ed il rilancio delle attività di enti, associazioni e
fondazioni a partecipazione pubblica, nonché di soggetti privati, operanti in Sicilia;
• misure atte a fare fronte allo stato di grave crisi del settore, mediante l'adozione di
un piano di risanamento.
La presentazione della richiesta deve pervenire entro le ore 13,00 del 21
Dicembre 2020.
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:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Arch
ivioNewsTurismo
*****

Avviso per la presentazione di istanze per gli interventi in favore del
Turismo e dello Spettacolo Anno 2020"

Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ha pubblicato il presente avviso, con
l'obiettivo di sostenere un settore, quale quello delle attività legate agli spettacoli e
al cinema, particolarmente colpite dalla pandemia Covid-19 in ogni sezione della
filiera produttiva e oggi in grandissima crisi, offrendo uno strumento di ristoro e
sostegno il più possibile agile e proficuo in modo da favorirne la continuità
dell'attività, che tenga conto, nei limiti imposti dagli strumenti della finanza
pubblica, della eterogeneità dei soggetti interessati in termini di attività, posizioni
giuridiche e dimensioni della movimentazione economica.
L'istanza deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 13 dicembre
2020.
Per maggiori informazioni riguardo i soggetti e i settori ammissibili, per la
documentazione e le modalità di presentazione dell’istanza relative all’avviso
consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Arch
ivioNewsTurismo
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