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Tornano dal 14 al 16 ottobre 2021 gli
#Erasmusdays, l’iniziativa con cui si celebra e si
racconta
il programma
Erasmus attraverso
numerosi eventi in tutta Europa.
Gli #ErasmusDays, giunti quest’anno alla V edizione, sono promossi da tutte le
Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea e
rappresentano un’occasione unica per scoprire le opportunità offerte dal programma
UE a sostegno dell’istruzione, formazione, gioventù e sport, condividere la propria
esperienza Erasmus+ e diffondere i risultati dei progetti di successo realizzati.
Questa edizione degli #ErasmusDays sarà incentrata sulle priorità trasversali del
nuovo programma Erasmus+ 2021-2027: saranno particolarmente apprezzati dalle
Agenzie gli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della protezione dell’ambiente,
della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica.
Per maggiori informazioni, scoprire gli eventi in programma e/o organizzare un
proprio evento consultare il sito web al seguente indirizzo:
https://www.erasmusdays.eu/
*****

Invitalia - Fondo grandi imprese in difficoltà

Il Fondo GID è l'incentivo, promosso dal Ministero dello sviluppo economico e
gestito da Invitalia, ha una dotazione di 400 milioni di euro per il 2021, rivolto alle
grandi imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano in situazione di
temporanea difficoltà, o in amministrazione straordinaria a causa dell'emergenza
Covid-19.
L’obiettivo è sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese con un
numero di dipendenti pari o superiore a 250 e che abbiano un fatturato superiore ai
50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
Le agevolazioni sono concesse da Invitalia sotto forma di finanziamenti agevolati
rimborsabili in 5 anni. La concessione è vincolata alla presentazione di un piano di
rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 20 settembre 2021 alle ore 11.59 del 2
novembre 2021, salvo chiusura anticipata dello sportello per avvenuto
esaurimento fondi.
Ai fini dell’accesso alla suddetta piattaforma, è richiesta l’identificazione del
compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite
SPID.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia al
seguente indirizzo: https://www.invitalia.it - oppure telefonare al n. 848.886.886
(lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00).
*****

GAL Eloro - PSR Sicilia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.2
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “ELORO 2020”
Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
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sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”
Ambito Tematico 3: “Inclusione sociale di specifici gruppi
svantaggiati e/o marginali”
Azione P.A.L. 1.2.4. “AGRISOCIALE” - Obiettivo Operativo:
“Agricoltura sociale”

La presente azione del P.A.L. 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 dell’operazione 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 (G.C.), poli e reti composti da
agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori
sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali,
Onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati aventi sede operativa
all'interno di uno dei comuni del GAL.
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN
di AGEA fino al 30 ottobre 2021.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della
domanda sono disponibili consultando i siti web ai seguenti indirizzi:
www.psrsicilia.it e www.galeloro.org
*****

Avviso “ Sicilia in Digitale” Agevolazioni per azioni di
comunicazione e marketing digitale
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Il Dipartimento delle attività produttive ha pubblicato il presente Avviso, per la
concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali a
sostegno dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2021con il quale intende
sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) contribuendo:
• alla diffusione della cultura digitale;
• all’innalzamento del livello di consapevolezza delle imprese sulle
opportunità offerte dal digitale e sui vantaggi;
• all’adozione
di
interventi
di
digitalizzazione
finalizzati
all’implementazione di azioni di comunicazione e marketing on-line
per rafforzare e migliorare le performance aziendali.
Le istanze per accedere al contributo devono essere presentate dalle ore 10
del 30/09/2021 alle ore 17 del 20/10/2021, esclusivamente online sul portale:
https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/.
Saranno finanziate le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
della istanza e concessione del contributo consultare il sito della Regione
Sicilia/Dipartimento delle attività produttive:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-sicilia-digitaleagevolazioni-azioni-comunicazione-marketing-digitale
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Con riferimento al Bando di cui all’oggetto, approvato con DDG n. 2447 del
30/06/2021 e s.m.e i., considerato che come previsto dal punto 5.1 “Indicazioni e
descrizioni tecniche degli interventi”, le azioni A – Riconversione varietale e B –
Ristrutturazione, attraverso il reimpianto, possono essere effettuate anche con
l’impegno ad estirpare, si comunica che saranno ritenuti ammissibili i modelli CIE
presentati oltre il termine consentito del 30/03/2021, ma entro il termine ultimo di
presentazione della domanda di sostegno e della relativa documentazione cartacea
(10/08/2021), esclusivamente se collegati all’istanza relativa al bando in oggetto.
*****

OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, dell’area
tematica “Brand Sicilia e Marketing territoriale” l’invito per la
presentazione dei progetti per la campagna 2021/2022

L’invito per presentare i progetti relativi alla campagna 2021/2022 a valere sui fondi
della quota regionale permette di consolidare la reputazione delle aziende
ambasciatrici del prodotto vitivinicolo, vera eccellenza del Made in Italy, e
riconquistare quote sui mercati dei Paesi extra Ue. L’obiettivo è favorire dinamiche
di “sistema” che coinvolgano l’intero tessuto nazionale anche nello svolgimento
delle attività promozionali.
Possono partecipare al presente invito esclusivamente i soggetti le cui produzioni di
vino e le operazioni di imbottigliamento vengono svolte all'interno del territorio
della regione Sicilia.
I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18/10/2021.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della
domanda sono disponibili consultando il sito della regione Sicilia/Dipartimento
dell’Agricoltura:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratoagricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura
*****
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