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L’edizione 2020 della Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti (SERR) si
terrà dal 21 al 29 novembre prossimi.
Un’iniziativa di sensibilizzazione su questo tema, che punta a coinvolgere
diverse categorie di pubblico (enti pubblici, imprese, società civile e cittadini)
sulla necessità di una corretta riduzione dei rifiuti e del riutilizzo dei prodotti,
informando sulle strategie di riciclaggio dei materiali e sulle relative politiche,
dell’Ue e degli Stati membri. Attraverso diverse misure, mira inoltre a
mobilitare e incoraggiare i cittadini europei e a rafforzarne le capacità mettendo
loro a disposizione strumenti di comunicazione e di formazione.
L’edizione 2020 sarà in particolare dedicata ai rifiuti invisibili, ovvero tutti i
materiali di rifiuto scartati nel corso della realizzazione di un prodotto, quelli
che ne definiscono l’impatto complessivo (per realizzare uno smartphone del
peso di 200 grammi, vengono ad esempio prodotti anche 86 kg di rifiuti); questi
rifiuti devono essere ridotti, soprattutto intervenendo sulla concezione e
progettazione del prodotto e sull'allungamento della sua vita utile, puntando
anche sulla riparabilità.
Le azioni che si possono organizzare nel corso della SERR devono essere
improntate alle “3 R”: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, le opzioni, in ordine
gerarchico, che devono essere considerate prima dell’elaborazione di una
strategia di gestione dei rifiuti: ridurre vuol dire in primo luogo studiare e
impostare una rigorosa prevenzione e riduzione alla fonte; riutilizzare i
prodotti, anche attraverso la preparazione per il riutilizzo e infine riciclare i
materiali residuati al termine della vita utile. Inoltre possono essere organizzati
dei clean-up day, le giornate di pulizia.
Informazioni dettagliate sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale:
https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/ (e
per
l’Italia anche sul sito menorifiuti.org). Le registrazioni per partecipare
organizzando azioni sul territorio si apriranno a settembre.
*****

#ErasmusDays IV edizione

Tornano dal 15 al 17 ottobre 2020 gli #ErasmusDays, tre giorni in cui si
celebra e si racconta il programma Erasmus con eventi in tutta Europa.
L’iniziativa, organizzata dalle Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio
della Commissione europea e giunta alla IV edizione, costituisce l’occasione
per far conoscere da vicino il programma Erasmus, mostrare l’impatto dei
numerosi progetti realizzati con il suo sostegno e condividere esperienze di
successo.
#ErasmusDays 2020 punta ancora una volta a coinvolgere il maggior numero
possibile di protagonisti e beneficiari del programma, considerato anche che, in
vista del nuovo programma Erasmus 2021-2027, diventa particolarmente
rilevante promuovere i risultati raggiunti e far vedere quanto sia importante
investire nelle opportunità di istruzione, formazione e per i giovani di livello
europeo.
Istituti di istruzione, istituzioni ed enti pubblici, università, centri di ricerca,
cooperative, associazioni, ONG, centri di formazione professionale sono quindi
invitati a organizzare un evento targato ErasmusDays nelle giornate del 15, 16 e
17 ottobre prossimi. Sul sito dedicato all’iniziativa (erasmusdays.eu) vengono
fornite tutte le indicazioni per partecipare e organizzare un evento e scoprire
anche quali sono gli eventi già in programma.
*****
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Il Summit europeo dell’Economia Sociale, in programma il 26 e 27 novembre
prossimi a Mannheim, a causa della pandemia di Covid-19, è stato posticipato al
26 e 27 maggio 2021.
È stata organizzata, in vista del nuovo appuntamento, “Digital Road to
Mannheim” (la “Strada digitale per Mannheim”), una serie di eventi virtuali di
scambio che approfondiscono temi specifici dell’economia sociale europea.
Questi eventi hanno avuto inizio lo scorso settembre e si svolgeranno
mensilmente fino ad aprile 2021: in tutto 8 sessioni interattive che costituiscono
un’ottima opportunità per connettersi, imparare e confrontarsi con un pubblico
eterogeneo che rappresenta la grande varietà di attori attivi nel settore in tutta
Europa.
Il primo evento si è avuto il 24 settembre ed aveva come tema: “Nuove sfide,
nuove innovazioni, nuove solidarietà - Economia sociale nella lotta contro il
COVID 19”. I prossimi appuntamenti e i temi in programma saranno i seguenti:
29.10.2020 “Non lasciare indietro nessuno - Occupazione,
riqualificazione e inclusione sociale nel mondo del lavoro in
evoluzione”;
26.11.2020 “Strategia di ripresa per l’Europa - Quale ruolo svolge
l’economia sociale nella costruzione di un’economia resiliente e
sostenibile?”;
17.12.2020 “Problemi sanitari e protezione sociale - Costruire
un’economia del benessere”;
28.01.2021 “Educazione e formazione digitale - I giovani al centro
dell’economia sociale”;
25.02.2021 “Verso la transizione ecologica - Economia sociale in
tempo di sfide ambientali e climatiche”;
25.03.2021 “Consumo sostenibile ed economia circolare”;
29.04.2021 “Partenariati per massimizzare l’impatto sociale”.
*****

Horizon 2020: al via il bando Green Deal europeo

La Commissione europea ha annunciato l’apertura del bando Green Deal
europeo, una nuova call del programma Horizon 2020 che mette a disposizione 1
miliardo di euro per progetti di ricerca e innovazione che contribuiscano ad
affrontare le sfide ambientali e climatiche in Europa.
L’invito a presentare proposte è strutturato in 8 aree tematiche che riflettono i
principali filoni d'intervento del Green Deal europeo, declinate a loro volta in
una serie di topic specifici:
1) Accrescere l'ambizione in materia di clima;
2) Energia pulita, economica e sicura;
3) Industria per un'economia circolare e pulita;
4) Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
5) Mobilità sostenibile e intelligente;
6) Strategia "Dal produttore al consumatore";
7) Biodiversità ed ecosistemi;
8) Ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero.
In più figurano 2 settori trasversali alle aree - rafforzamento delle conoscenze
e responsabilizzazione dei cittadini - che offrono una prospettiva a più lungo
termine per realizzare le trasformazioni auspicate dal Green Deal europeo.
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Sono previste inoltre opportunità di cooperazione internazionale per far fronte alle
priorità dei Paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel contesto dell' Accordo di
Parigi e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
La call rimane aperta dal 22 settembre 2020 fino al 26 gennaio 2021.
*****

"Donne in campo" al via le agevolazioni per l'imprenditoria femminile
in agricoltura

Si comunica che sul sito dell'Ismea è aperto il portale per la presentazione delle
domande di ammissione per accedere agli incentivi previsti dal D.M. "Donne in
Campo".
Favorire l'imprenditoria femminile e riequilibrare il quadro attuale è l'obiettivo
dei nuovi incentivi finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle aziende
agricole condotte da imprenditrici. I progetti potranno beneficiare di mutui agevolati,
a tasso zero, fino a 300.000 euro a copertura del 95% delle spese ammissibili.
La durata del finanziamento è compresa fra 5 e 15 anni. Gli investimenti dovranno
essere ricompresi nell'ambito di almeno una fra tre tipologie di obiettivo:
− il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale
dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di
produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
− il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e
benessere degli animali;
− la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. Le domande di
accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Per informazioni e/o ulteriori chiarimenti riguardanti le agevolazioni alle imprese
agricole si prega di contattare l'Ufficio relazioni con il Pubblico o, scrivere al
seguente indirizzo e-mail: urp@ismea.it
*****

Bando OCM Vino | Misura Investimenti 2020/2021

È stato pubblicato dal Dipartimento dell’Agricoltura della Regione siciliana il Bando
per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino - Misura "Investimenti", Campagna
2020/2021 dell'OCM Campagna vitivinicola 2020/2021, che si prefigge di
raggiungere il seguente obiettivo: di sostenere gli investimenti materiali ed
immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture
e strumenti di commercializzazione del vino da parte degli imprenditori vitivinicoli.
I beneficiari sono le micro,piccole e medie imprese, nonché i soggetti titolari di
partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che
hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.
Rientrano tra i beneficiari anche le imprese intermedie e le grandi imprese, le
organizzazioni interprofessionali, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ed
autorizzati per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
I beneficiari devono esercitare almeno una delle seguenti attività:
la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche
da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della
sua commercializzazione;
la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da
mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai
fini della sua commercializzazione;
l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai
soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono
escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commer-
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cializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente
domande per “progetti biennali” per investimenti da completare entro il 15 luglio
2022.
Le domande di sostegno per la partecipazione al bando deve essere effettuata in
via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP
AGEA potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA entro il 15/11/2020.
Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito della Regione
Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip
Agricoltura
*****

PSR SICILIA - 2014/2020 - MISURA 6 - Sviluppo delle Aziende
Agricole e delle Imprese – OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis
“Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole” Agricoltura Sociale

L’operazione 6.4a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso
attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la
dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività,
contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei
produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare anche attraverso
investimenti funzionali all’avvio di attività di trasformazione e/o
commercializzazione in prodotti che non rientrano nell’allegato I del Trattato
dell'UE.
Si punta, pertanto, al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende
agricole, incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento. Nello specifico la
presente azione risponde al fabbisogno F04 “Incentivare la creazione, l’avvio e lo
sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne”, e
contribuisce alla focus area 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività”. Inoltre, l’operazione concorre anche alla FA 6a,
poiché destina parte delle risorse finanziarie all’obiettivo del miglioramento dello
sviluppo economico delle aree rurali, e contribuisce prioritariamente al
raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione, attraverso la promozione
di servizi innovativi alle imprese e alle persone.
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate
telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 2/11/2020.
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
dell’Agricoltura:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Dip
Agricoltura
*****

PSR SICILIA - 2014/2020 Misura 16 - Cooperazione Sottomisura 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” - Bando Attuativo
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La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti
stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del
territorio ed altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica,
occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una
maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell’istruzione e del
terziario.
Scopo della sottomisura è, quindi, quello di far cooperare anche più operatori
agricoli fra loro, oltre che con altri soggetti del territorio, per ideare attività
multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del mondo rurale e delle
sue tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e
dei suoi ecosistemi, garantendo altresì l’inserimento socio-lavorativo di soggetti
deboli o svantaggiati.
I beneficiari sono gruppi di cooperazione (GC), poli e reti composti da agricoltori,
imprese agroali-mentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi
professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri
gestori del territorio pubblici e privati.
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate
telematicamente sul portale SIAN di AGEA fino al 2/11/2020.
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento
dell’Agricoltura:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di
pAgricoltura
*****

Bando di attuazione della misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura" - anno 2020

La misura 5.69 del PO FEAMP 2014-2020 mira allo sviluppo sostenibile della
pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse per favorire la
commercializzazione e la trasformazione, e promuove la competitività delle PMI
del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per migliorare la competitività delle aziende che operano in questo settore
occorrono investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l’im
patto sull’ambiente, a migliorare la sicurezza, l’igiene e le condizioni di lavoro.
Occorre, inoltre, innovare sia le strutture che i processi produttivi, prevedendo nel
contempo la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di
trasformazione principale e prodotti provenienti da catture commerciali che non
possono essere destinate al consumo umano. Occorre inoltre favorire l’accesso alle
certificazioni, incentivare il riconoscimento e la trasformazione dei prodotti
dell’acquacoltura biologica e del territorio, pur senza diminuire il livello di
sicurezza alimentare ed evitando il deterioramento delle infrastrutture.
Il termine di presentazione della domanda è giorno 4 dicembre 2020 alle ore
12:00.
Per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al
finanziamento consultare il bando sul sito del Programma Operativo FEAMP
2014-2020 oppure, sul sito del Dipartimento regionale Pesca Mediterranea al
seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_Di
pPesca
*****

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
ottobre 2020

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 ULTERIORE PROROGA
GAL Eloro
Bando Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di
imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico,
servizi innovazione tecnologica”, attuata sulla base del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020 Azione
PAL: 1.1.1 Sostegno alla creazione o allo sviluppo di imprese extra
agricole

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Azione Locale “Gal ELORO”, PSR Sicilia
2014/2020, Mis. 19.2, si procede alla pubblicazione della proroga per la
presentazione delle domande di sostegno relativi alla: Operazione 6.4.c “ Sostegno
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio,
artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica” Si comunica, in conformità
a quanto disposto dal Bando, che i termini finali di presentazione delle domande di
sostegno sul sistema SIAN sono ulteriormente prorogati dal 30 settembre 2020 al
26 ottobre 2020.
*****

AVVISO ULTERIORE PROROGA
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'Avviamento di
Imprese per i Giovani Agricoltori" - Bando 2017

Tenuto conto delle persistenti difficoltà legate all’emergenza Covid-19, si comunica
che il termine di scadenza del presente bando dal 15 settembre 2020 è
ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2020.
*****
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