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Insieme per un’Europa più forte: Pubblicato il Programma di lavoro della
Commissione UE per il 2022
La Commissione europea ha presentato il suo programma di lavoro per il 2022,
che definisce le iniziative che metterà in campo nel corso del prossimo anno per
tradurre in risultati concreti gli orientamenti politici enunciati dalla presidente
von der Leyen e dare seguito al discorso sullo stato dell’Unione 2021
pronunciato a settembre.
La Commissione europea ogni anno adotta un programma di lavoro in cui
vengono illustrate le azioni che prevede di realizzare nell’anno successivo. Il
documento informa i cittadini e i colegislatori UE, cioè Parlamento e Consiglio,
degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative strategiche
e legislative, ritiro di proposte legislative in sospeso e riesame della normativa
in vigore.
Per preparare il programma di lavoro la Commissione ha strettamente
collaborato con il Parlamento europeo, gli Stati membri e i comitati consultivi.
Adesso le tre principali istituzioni UE - Commissione, Parlamento europeo e
Consiglio - avvieranno un dibattito per stabilire un elenco di priorità legislative
comuni su cui agire rapidamente.
Il programma di lavoro 2022 è definito per sostenere la ripresa dell’Europa post
COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente. Al centro di questo
programma, 42 nuove iniziative tarate sui 6 obiettivi prioritari degli
orientamenti politici. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia
senza precedenti, pur prestando particolare attenzione alle nostre giovani
generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022 “Anno europeo dei
giovani”.
Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato al Programma di lavoro al
seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-workprogramme/commission-work-programme-2022_en
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EPAH – Il nuovo sito del Centro di consulenza
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L'EPAH (Energy Poverty Advisory Hub - Centro di consulenza per la povertà
energetica) ha recentemente lanciato il suo sito web che si propone di
diventare il centro di competenza europeo di riferimento sulla povertà
energetica garantendo un facile accesso alle amministrazioni locali e alle loro
organizzazioni di supporto per sapere cosa sta succedendo nell'UE in questo
campo. In particolare il sito consentirà di:
scoprire le
azioni
locali messe
in
campo
dalle
amministrazioni locali per affrontare la povertà energetica, partendo
dalle proprie esigenze e condizioni: una nuova pubblicazione e un
atlante online metteranno in evidenza tali pratiche e misure locali;
apprendere di più sulla povertà energetica e sulle azioni per la
sua mitigazione, attraverso l’accesso a strumenti gratuiti: saranno
offerti 3 corsi di formazione online, con diversi livelli e approcci alla
povertà energetica, per consentire ai partecipanti di migliorare le loro
competenze nello sviluppo di diagnosi, piani e progetti per combattere
la povertà energetica, anche grazie alla disponibilità di indicatori che
forniscono un'istantanea del problema in Europa;
esplorare il sistema di supporto EPAH, attraverso il supporto
dell’helpdesk EPAH, che assisterà e guiderà i comuni che hanno
intenzione di avviare un'azione locale sulla povertà energetica. Le am-
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ministrazioni locali avranno inoltre la possibilità di candidarsi a bandi
aperti per un supporto per realizzare misure di lotta contro la povertà
energetica con competenze dedicate e la guida degli esperti locali e internazionali di EPAH.
Per maggiori informazioni consultare il sito web EPAH al seguente indirizzo:
https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en
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Conferenza internazionale - Resetting education and training for the
digital age

A Lubiana (Slovenia) giorno 8 e 9 novembre 2021 si svolgerà la conferenza
internazionale di alto livello “Resetting education and training for the digital
age”.
L’evento, organizzato dal Ministero dell'educazione, delle scienze e dello sport
nel quadro della presidenza slovena del Consiglio dell’UE, punta l'attenzione sul
ruolo e l'importanza dell'istruzione e della formazione nell'era digitale.
La conferenza offrirà l'opportunità a professionisti dell'istruzione e formazione,
responsabili politici, esperti di digitale e Intelligenza Artificiale di confrontarsi
su nuovi processi e contenuti innovativi di insegnamento e apprendimento
digitale.
L’evento intende sostenere la cooperazione intersettoriale, favorire
l’individuazione e la condivisione di buone pratiche, collegare iniziative di
educazione digitale nazionali e internazionali, promuovere nuovi modelli per
lo scambio di contenuti di apprendimento digitale e migliorare le competenze
e l'alfabetizzazione digitale degli insegnanti. Inoltre, i contributi derivanti dai
vari workshop in programma aiuteranno a formulare raccomandazioni
sull'apprendimento online, a distanza e misto che saranno adottate dalla
Commissione europea.
Per maggiori informazioni consultare il sito web EPAH al seguente indirizzo:
http://resetedu.eu/
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EUropean City Facility
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Lo European City Facility (EUCF), istituito nell'ambito di Horizon 2020, apre il
suo terzo bando destinato alle municipalità e alle autorità locali europee per
sviluppare concepts di investimento relativi all’attuazione delle azioni contenute
nei loro piani d'azione per il clima e l'energia.
Partendo dalla considerazione che le municipalità e i loro raggruppamenti hanno
un grande potenziale per costruire programmi globali di investimento nel settore
dell'energia sostenibile, guidando la transizione verso la sostenibilità energetica,
EUCF è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli ai loro
investimenti in energia sostenibile, ovvero:
• La mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità
locali per trasformare le proprie strategie energetiche e climatiche di
lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di investimento;
• La mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad
esempio nel settore delle costruzioni) e quindi la loro scarsa attrattività
per il settore finanziario.
Il termine di presentazione delle domande è il 17 dicembre 2021.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione sono
disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo:
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/open-and-previouscalls.html
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L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha pubblicato il bando "EIT
Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures", con il quale
intende rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa, favorendo soluzioni alle
pressanti sfide globali e alimentando il talento imprenditoriale per creare una crescita
sostenibile e posti di lavoro qualificati in Europa.
Con questa call, EIT Community Booster - nuova comunità dell’EIT coordinata
dalla community EIT Digital in sinergia con le community EIT Climate-Kic, EIT
Food, EIT Manufacturing e EIT Urban Mobility- punta a selezionare 20 imprese
innovative capaci di sviluppare soluzioni che integrano le tre dimensioni
fondamentali del nuovo Nuovo Bauhaus Europeo, ovvero la sostenibilità (dagli
obiettivi climatici alla circolarità, all'azzeramento dell'inquinamento e alla
biodiversità), l'estetica (qualità dell'esperienza e stile) e l'inclusione (considerando
innanzitutto la diversità e garantendo l'accessibilità, anche economica), per
supportare la crescita del loro business e aiutarle a diventare realtà che fanno la
differenza a livello internazionale.
Il bando è rivolto a start-up e scale- up, stabilite nei Paesi UE o nei Paesi associati
ad Horizon Europe, che possono presentare candidature per ricevere supporto e
servizi di accelerazione, per un valore massimo di 50mila euro, per favorire la
crescita e lo scale-up dell'impresa. Le candidature possono essere presentate per uno
o più dei programmi di crescita offerti dalle community coinvolte nell’EIT
Community Booster.
Il termine di presentazione delle domande è il 17 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni relative alla documentazione e alla modalità di
presentazione della domanda consultare i seguenti indirizzi:
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://eit.europa.eu/news-events/news/introducing-eit-community-boosterscaling-new-european-bauhaus-ventures
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Bando "Ismea Investe" - Interventi a condizioni di mercato

ISMEA con il presente bando intende incentivare e sostenere finanziariamente sul
territorio nazionale progetti di sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del
settore agricolo e agroalimentare.
A tal fine, il presente Bando si pone l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo
mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti
finanziari partecipativi di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata
in
via
telematica
mediante
il
portale
dedicato
(http://strumenti.ismea.it), a partire dalle ore 9:00 del giorno 15 novembre
2021, fino alle ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2022.
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle modalità di
presentazione della domanda consultare il sito: http://www.ismea.it
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Agenzia delle Entrate - "Contributi a fondo perduto"

L'Agenzia delle Entrate comunica che è possibile inviare le domande per fruire del
contributo “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis
alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che
svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di
partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10
milioni e 15 milioni di euro.
Le domande dei "Contributi a fondo perduto" possono essere inviate in via
telematica fino al 13 dicembre 2021.
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Per maggiori informazioni relative alla documentazione e alla modalità di
presentazione della domanda consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-14-ottobre-2021
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"Nel Cuore del Sud” - Iniziative di inserimento sociale nelle aree interne
meridionali"

Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus promuovono il presente bando,
con il duplice obiettivo di favorire l’inserimento sociale ed attivare percorsi di
accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e
disagio e creare occasioni di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le
eccellenze del territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura e
l’enogastronomia nelle aree interne meridionali.
Il bando è rivolto alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre
organizzazioni: almeno due non profit – di cui una con ruolo di responsabile del
partenariato – a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle
istituzioni, dell’università, della ricerca.
Le proposte di progetto, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line
attraverso la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il sito internet
www.chairos.it, entro e non oltre, le ore 13:00 del 13 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni, per il testo del bando, la documentazione e le modalità
di presentazione dell’istanza consultare il sito: https://fondazioneconilsud.it
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Avviso Proroga Straordinaria
PO FESR 2014/2020 – OT 1 e OT 3 Dipartimento Attività Produttive
Proroga straordinaria unica di
tutti i procedimenti

Il Dipartimento delle Attività Produttive con la Circolare n.4 del 20/10/2021
ha prorogato al 23/03/2022 il termine per la conclusione di tutti i progetti a
valere sulle Azioni dell’Obiettivo Tematico 1 e dell’Obiettivo Tematico 3 di cui il
Dipartimento è il Centro di Responsabilità.
Per maggiori notizie sul contenuto della su indicata circolare, consultare il sito della
Regione Sicilia/Dipartimento Attività Produttive:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ot1-ot3-cdr-d-att-prodcircolare-proroga-straordinaria-unica-tutti-procedimenti
*****
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