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Agevolazioni ed incentivi

GAL Etna. Misura 7.6. Seconda edizione. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.

Finanziamento a fondo perduto per favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione
inferiore ai 60.000 abitanti.

Fondazione San Paolo. Bando Art Waves - per la creatività, dall'idea alla scena. Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per l'attrazione e
consolidamento di un ecosistema culturale e creativo che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.

PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.

PO FESR 2014/2020. Azione 9.5.8. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la presentazione di progetti relativi al potenziamento della rete
dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 3. Finanziamento a fondo perduto a sostegno dello sviluppo delle politiche europee e della cooperazione.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 2. Finanziamento a fondo perduto per la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 1. Finanziamento a fondo perduto per la mobilità ai fini dell'apprendimento.

Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'educazione e
per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. Anno 2021.

L.R. 2/2002. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche.

Fondazione Sicilia. Bando 2021 a sostegno dei settori dell'arte, attività e beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica (sviluppo e innovazione) e
sviluppo sostenibile (protezione e qualità dell'ambiente).

PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per potenziare le capacità e le competenze delle imprese siciliane attraverso
scambi interaziendali e visite di breve durata.

POR FESR 2014/2020. Azione 6.2.1. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano
regionale di bonifica.



Contributo a fondo perduto promosso dalMise a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

"Legge salva borghi". Contributo a fondo perduto per la valorizzazione dei centri storici dei piccoli Comuni.



GAL Etna. Misura 7.6. Seconda edizione. Finanziamento a fondo perduto
pari al 100% per per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi
gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente”.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/07/2021

La sottomisura intende innalzare l’attrattività del comprensorio del GAL attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
e storico culturale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio. Infatti, il patrimonio rurale rappresenta uno degli aspetti fondamentali
dell’identità culturale e della testimonianza dell’economia rurale tradizionale del comprensorio del GAL. Negli ultimi decenni, il patrimonio rurale è
stato interessato da un lento e progressivo degrado, che ne sta compromettendo le originarie caratteristiche qualitative. Il recupero di tale patrimonio
può rappresentare una risorsa fondamentale in grado di apportare un notevole miglioramento della qualità di vita del comprensorio del GAL e
dell’attrattività dello stesso nei confronti delle popolazioni residenti, dei visitatori, dei turisti e degli imprenditori che intendono investirvi risorse. In
tal modo si potrà sostenere la permanenza della popolazione nel comprensorio del GAL creando indirettamente delle opportunità utili a consolidare
il reddito agricolo e lo sviluppo diversificato del comparto agricolo.

L’intervento proposto intende promuovere tanto gli assets culturali quanto quelli naturalistici, gli assets turistici quanto quelli artigianali per ricondurre
i diversi punti di forza del territorio del GAL all’interno di una strategia di sviluppo complessa ed articolata che produca positivi effetti economici sotto
il profilo occupazionale, di incremento del numero di imprese e di innalzamento del livello di qualità della vita delle comunità locali. Si osservi, poi,
come la riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del patrimonio edilizio in genere rappresenti una opportunità di sviluppo non solo per rilanciare
il turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di diversificazione reddituale per la popolazione locale ed, indirettamente, per
contrastare l’abbandono del territorio.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono solo gli enti locali dell’Area Interna Val Simeto ricadenti nel territorio del GAL Etna (Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe).

Tipologia di interventi ammissibili

Gli investimenti previsti dalla sottomisura sono investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi, quali la riqualificazione
di edifici pubblici abbandonati e del patrimonio edilizio in genere e di manufatti di pregio.

Gli edifici e i manufatti oggetto dell’investimento devono essere siti di pregio riconosciuti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali o da altri Enti Pubblici
all’uopo preposti. Gli interventi dovranno riguardare spazi ed edifici pubblici, nonché proprietà di soggetti terzi purché in possesso dall’ente locale
con regolare provvedimento e presenti nel fascicolo aziendale.

Per gli investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi:

• recupero di fabbricati e strutture di interesse storico, culturale (es. fabbricati destinati alla esposizione di prodotti locali, alla presentazione del
territorio, alla proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali locali); Poiché il bene deve essere destinato
alla fruizione pubblica, sono ammissibili le spese relative al recupero di facciate, tetti, elementi esterni nonché al ripristino dei locali interni.

• recupero di manufatti e di strutture ad uso collettivo (es. forni, lavatoi, cortili);



• realizzazione (no stampa) di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on line, relative al progetto di investimento finanziato fino
ad un massimo del 5% sull’importo del progetto;

• IVA, solo se effettivamente sostenuta e non recuperabile. Le spese generali sono ammissibili fino ad un massimo del 12% dell'importo dei lavori.
Nell’ambito delle spese generali dovranno rientrare, inoltre:

• spese per consulenze finanziarie;

• spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione, con esclusione degli
interessi passivi;

• spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;

• spese inerenti all’obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) prevista per l’attuazione della sottomisura è pari a €.100.000,00.

Le domande di sostegno possono essere presentate con un importomassimo di investimento ammissibile pari ad € 100.000,00 (Centomila) IVA inclusa.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento.

Scadenza

30 luglio 2021

TOP



Finanziamento a fondo perduto per favorire interventi di rigenerazione e
sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione
inferiore ai 60.000 abitanti.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 25/06/2021

Con il presente bando l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti intende ha promosso lo sviluppo urbano del territorio regionale
mediante il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati alla rigenerazione dei centri urbani dei Comuni dell’Isola, con popolazione inferiore
ai 60.000 abitanti.

Le proposte progettuali comprendono:

1) Interventi per il risanamento dei centri urbani mediante la riqualificazione e/o la rigenerazione urbana, nonché la riqualificazione architettonica ed
il miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici di proprietà dei Comuni (ad esclusione dell’edilizia residenziale e dell'edilizia scolastica);

2) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Gli interventi oggetto della richiesta di contributo devono ricadere nelle zone territoriali individuate dagli strumenti urbanistici generali dei Comuni
della Regione Siciliana con un numero di abitanti inferiore ai 60.000.

Soggetti beneficiari

Comuni

Tipologia di interventi ammissibili

Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità del presente bando, gli interventi devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. recupero, completamento, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico di proprietà dei
Comuni (ad esclusione di quello residenziale e dell'edilizia scolastica);

2. interventi di riutilizzazione di spazi inedificati o resi liberi per crolli o demolizioni, anche con l'inserimento di elementi integrati di arredo urbano e
di piantumazioni nelle piazze e nelle vie pubbliche, ovvero di demolizione e ricostruzione di immobili degradati;

3. realizzazione, manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Rientrano tra le spese ammissibili degli interventi tutte quelle necessarie per:

a) la realizzazione delle opere in genere e degli impianti;

b) le competenze tecniche per la redazione dei progetti, la direzione dei lavori e i collaudi etc. Non saranno ammissibili a finanziamento gli incarichi
conferiti in violazione del citato “codice dei contratti pubblici” ancorché in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso;

c) le indagini e le consulenze specialistiche direttamente connesse;



d) le espropriazioni ovvero le spese di acquisto di terreni e/o immobili, fino alla concorrenza del 10% del finanziamento, purché indispensabili alla
realizzazione del progetto e che dispongano l'acquisizione del bene al patrimonio dell'ente, ovvero la cessione volontaria degli stessi (In questa fase
è sufficiente la disponibilità giuridica del bene ovvero un atto di impegno, anche condizionato, di futura vendita).

Entità e forma dell'agevolazione

L'importo complessivo dei finanziamenti concessi, per ogni singolo intervento, non potrà eccedere 1.000.000,00 €.

Scadenza

25 giugno 2021

TOP



Fondazione San Paolo. Bando Art Waves - per la creatività, dall'idea alla
scena. Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per l'attrazione e
consolidamento di un ecosistema culturale e creativo che unisca ricerca,
produzione, offerta e distribuzione.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2021

Il bando si propone di:

● Consolidare l’identità creativa dei territori, attraverso il sostegno alla programmazione e alla produzione creativa, orientata alla ricerca
d’avanguardia, al rischio culturale e all’innovazione dei linguaggi, dei media e delle metodologie;

● Attrarre realtà culturali in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, presentando proposte innovative e favorendo l’emergere di produzioni e talenti
che possano accreditarsi nel circuito della produzione artistico-creativa locale, nazionale ed internazionale;

● Favorire il consolidamento di un ecosistema che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.

Il bacino di enti a cui si rivolgeranno le due linee di intervento sarà: limitato a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per le programmazioni, esteso al
territorio nazionale per le produzioni, con il vincolo di realizzare il proprio percorso creativo nel Nord-Ovest e partire da quest’area per la sua prima
presentazione, il suo affinamento creativo e la distribuzione.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al Bando:

Per le programmazioni:

● Enti e associazioni non profit e cooperative dello spettacolo con finalità statutarie e comprovata esperienza nel campo delle performing arts
(nei termini di precedenti edizioni della manifestazione o altre iniziative già realizzate ed esperienze pregresse dei componenti dell’ente
coinvolti nel progetto), con sede legale e/o operativa nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta;

● Gli Enti pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono ammissibili soltanto se compaiono in proposte presentate in partenariato con
soggetti di cui al punto precedente.

Per le produzioni:

Sono ammessi al bando enti pubblici esclusivamente di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e enti non profit di tutta Italia.

Un ente candidato alla linea “programmazioni” non potrà candidarsi anche alla linea “produzioni”.

Ogni ente candidato alla linea “programmazioni” potrà presentare un solo progetto nel bando, singolarmente o all’interno di un partenariato, in
qualità di capofila o partner.

Un ente candidato alla linea “produzioni” non potrà candidarsi anche alla linea “programmazioni”.

Ogni ente candidato alla linea “produzioni” dovrà avere una collaborazione ufficiale con un soggetto candidato alla linea “programmazioni” che
garantisca la presenza dell’opera prodotta nella propria programmazione 2021-2022.

Tipologia di interventi ammissibili



Per la linea programmazioni, le proposte dovranno avere una programmazione autonoma, unitaria e temporalmente coerente, con un minimo di
cinque spettacoli tra loro differenti da svolgersi in giornate diverse, nell’ambito di un coerente progetto culturale.

L’accesso all’iniziativa dovrà essere libero, ovvero non esclusivo per associati/tesserati. È ammissibile prevedere ingressi agli appuntamenti sia a
pagamento sia gratuiti sulla base di diverse tipologie di fruitori.

Per la linea produzioni, i progetti dovranno:

● realizzare una produzione nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei (arti visive, performingarts, design, audiovideo, fotografia,
musica, scrittura, digitale, grafica…) sviluppando ricerche, processi e realizzazioni aperte alla sperimentazione, in una dimensione transdisciplinare.

● Favorire lo scambio e il confronto di ricerche creative e di saperi nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei al fine di cogliere gli spunti
di ricerca del territorio e valorizzarne l’identità e la vocazione creativa;

● Presentare caratteri strutturati e innovativi dal punto di vista progettuale, organizzativo, e di sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
● Porsi in stretta relazione con il contesto culturale e la comunità creativa in cui si sviluppano, coinvolgendo risorse ed energie locali;
● Favorire la presenza e l’attrattività sui territori del progetto di soggetti produttivi, talenti e realtà culturali orientate alla ricerca e che possano

accreditarsi nel circuito della produzione artistico-creativa locale, nazionale ed internazionale;
● Individuare futuri elementi di approfondimento e rafforzamento della ricerca culturale presentata, nonché prospettive di affinamento della

produzione per il successivo biennio e di una sua distribuzione in altri contesti e circuiti. In particolare, la proposta dovrà essere inserita in un
più ampio percorso biennale del progetto, con definizione schematica degli ambiti e delle finalità di ricerca su cui l’ente intende agire, gli
obiettivi che si pone e le azioni che vengono messe in atto per raggiungerli;

● Prevedere il formale e diretto coinvolgimento di un ente partecipante alla linea di intervento “programmazioni” che possa concorrere nel
primo anno alla realizzazione della produzione nelle varie fasi del progetto (ideazione, produzione, organizzazione, gestione, comunicazione)
e che si impegni alla presentazione dell’opera nella propria programmazione 2021-2022;

● Realizzarsi a partire da ottobre 2021, con azioni di restituzione pubblica a partire dal 2022 e concludersi entro settembre 2022;
● Seppur proposte da soggetti provenienti da tutta Italia, svolgersi obbligatoriamente in tutte le sue fasi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Sono ammissibili tutti i costi connessi in modo diretto alla realizzazione del progetto. Si precisa che:

Per le programmazioni

● Sono ammissibili spese gestionali e amministrative (quota parte di utenze, affitti, personale amministrativo e consulenze) fino al 15% dei costi
complessivi dell’iniziativa;

● Sono ammissibili spese per la realizzazione di incontri e laboratori con il pubblico, conferenze, esposizioni, stage, workshop, seminari o altre
attività collaterali alla programmazione fino al 15% dei costi complessivi dell’iniziativa;

Per le produzioni

● Sono ammissibili spese gestionali e amministrative (quota parte di utenze, affitti, personale amministrativo e consulenze) del soggetto
proponente fino al 15% dei costi complessivi dell’iniziativa. In caso di eccedenza, il progetto risulterà non ammissibile;

● Sono ammissibili spese per l’acquisto di beni mobili funzionali al progetto (attrezzature, materiale tecnologico, supporti informatici, etc…)
fino al 15% dei costi preventivati. In caso di eccedenza, il progetto risulterà non ammissibile.

Entità e forma dell'agevolazione

Per quanto concerne l’entità delle erogazioni, la Fondazione potrebbe accordare contributi:

● per la linea “programmazioni”, fino a € 70.000 per progetti presentati da un singolo ente e fino a € 120.000 per le proposte candidate in
partenariato, a copertura del 65% dei costi complessivi del progetto.

● per la linea “produzioni” fino a € 50.000, a copertura massima del 75% del costo complessivo del progetto.

Scadenza

La scadenza di presentazione delle candidature è fissata alle ore 12 del 30 giugno 2021 per la linea di intervento “programmazioni” e alle ore 12
del 30 settembre 2021 per la linea di intervento “produzioni”.

TOP



PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al
100% per soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

La finalità del bando è quella di:

● favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione attraverso il sostegno (non solo finanziario) a piccoli gruppi di persone che
concepiscono, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi;

● fare uscire il processo di ricerca dai laboratori interni di ricerca e sviluppo (innovazione aperta) incoraggiando l’incontro di tutti gli attori
dell’innovazione interni ed esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini/utenti finali del prodotto/servizio in processi trasparenti, collaborativi
e sovente non codificati, in cui l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) assume spesso un ruolo preponderante

Soggetti beneficiari

Enti e Associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici.

Tipologia di interventi ammissibili

Verrà dato un rilievo specifico alla messa in atto di azioni sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione
sociale avviati negli ultimi anni in Sicilia, anche in risposta ad una domanda sociale che non trova allo stato attuale soluzioni adeguate.

Il processo di ascolto del territorio ha fatto emergere l’esistenza di un significativo tessuto di giovani innovatori locali, anche organizzati in piccole
comunità più o meno strutturate, che prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità imprenditoriale spontanee in atto e,
dall’altro, l’esigenza di attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e coordinarle a livello strategico in vista del conseguimento di risultati
durevoli e sostenibili. In quest’ottica il finanziamento per la costituzione di living labs e fab labs,mutuando il modello di esperienze regionali di successo
già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione che possano
consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che
possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Impianti;

- Macchinari;

- Attrezzature;

- Servizi di Consulenza (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari
quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità);

- Opere murarie massimo del 10% del costo totale del progetto. Supportate da adeguato livello di progettazione.



Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di oltre 6 milioni e mezzo di euro, con la seguente suddivisione per CLLD:

● CLLD Eloro 950.000 €
● CLLD Etna 700.000 €
● CLLD Golfo di Castellammare 300.000 €
● CLLD Kalat 200.000 €
● CLLD Natiblei 450.000 €
● CLLD Nebrodi Plus 1.500.000 €
● CLLD Rocca di Cerere 450.000 €
● CLLD Sicani 600.000 €
● CLLD Terre Barocca 150.000 €
● CLLD Terre del Nisseno 300.000 €
● CLLD Terre di Aci 300.000 €
● CLLD Valle del Belice 300.000 €
● CLLD Valli del Golfo 466.666,67 €

Il finanziamento massimo concedibile per i soggetti pubblici, gli organismi di ricerca e gli enti e associazioni senza scopo di lucro è pari al 100% dei
costi ammissibili.

Scadenza

Le domande dovranno pervenire entro il 30/06/2021.
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PO FESR 2014/2020. Azione 9.5.8. Finanziamento a fondo perduto pari al
100% per la presentazione di progetti relativi al potenziamento della rete
dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 14/06/2021

L’Azione 9.5.8 sostiene la realizzazione di due iniziative integrate sperimentali e territorialmente circoscritte a non più di due aree, da eleggere tra le
principali aree urbane siciliane, con presenza significativa della popolazione target, ovvero i senza dimora e i soggetti a forte rischio di marginalità -
con particolare riferimento alla popolazione immigrata sul fronte dell’accoglienza.

Come riportato nel PO, tale finalità riguarda strutture che “dovranno offrire una accoglienza temporanea per un periodo normalmente non superiore
a 30 giorni rivolto a tutti quanti si trovano in situazioni di grave difficoltà a gestire la propria condizione di vita”.

Soggetti beneficiari

Lamanifestazione d’interesse è rivolta alle aree urbane cioè le diciotto Città Polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti nonché le diciassette
città del peculiare cluster di città che hanno elaborato un Piano Strategico e/o un Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) nel precedente periodo
di programmazione, caratterizzate in genere da dimensione demografica tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti.

Le città ammissibili sono:

●

Acireale, Catania, Bagheria, Palermo,Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Erice,Marsala,Mazara del Vallo, Castelvetrano,
Gela, Modica, Ragusa, Vittoria

●

Alcamo, Avola, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì, Carini, Comiso, Favara, Licata, Sciacca,Misterbianco,Mascalucia,Milazzo,Monreale,
Partinico, Paternò, Termini Imerese.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili al contributo finanziario, di cui al presente Avviso, le Operazioni di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici
pubblici esistenti, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, adibiti o da adibire ad interventi mirati al potenziamento della rete dei
servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per i soggetti a forte rischio di marginalità sociale immigrati e non.

Nello specifico sono ammissibili a titolo indicativo i seguenti interventi:

• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili
esistenti;

• interventi di adeguamento e miglioramento dell’impiantistica;

• interventi di superamento delle barriere architettoniche e di realizzazione di soluzioni tecnologiche di domotica per garantire l’accessibilità all’immobile
e alle parti comuni alle persone con disabilità;

• interventi di efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento della classe
della prestazione energetica;



• interventi rivolti all’adeguamento normativo in termini di igiene edilizia, benessere per gli utenti, adeguamento alla normativa antisismica, sicurezza
impianti, accessibilità, ecc.

Entità e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione finanziaria pari a 3.000.000,00 euro.

Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili.

Scadenza

Le domande devono essere inviate entro il 14 giugno 2021.

TOP



Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 3. Finanziamento a fondo
perduto a sostegno dello sviluppo delle politiche europee e della
cooperazione.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 24/06/2021

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'azione 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione - del programma Erasmus+ comprende le seguenti azioni:

Giovani europei uniti

Azioni Jean Monnet:

● Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore
● Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel
contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per lamobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani
e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati all'adesione all'UE:
la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

L'azione chiave 3 fornisce sostegno alla cooperazione politica a livello di Unione europea, contribuendo in tal modo allo sviluppo di nuove politiche,
che possono innescare la modernizzazione e le riforme, a livello di Unione europea, e di sistemi, nei settori della istruzione, formazione, gioventù e
sport.

Le azioni implementate attraverso questa azione chiave mirano a:

● preparare e sostenere l'attuazione dell'agenda politica dell'UE in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport per poter facilitare la
governance e il funzionamento dei metodi aperti di coordinamento;

● condurre sperimentazioni di politiche europee, guidate da autorità pubbliche di alto livello coinvolgendo prove sul campo basate su validi
metodi di valutazione;

● raccogliere prove e conoscenze sull'istruzione, la formazione, i sistemi e le politiche giovanili e sportive a livello nazionale e a livello europeo,
al fine di facilitare l'elaborazione di politiche ragionate;

● facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;



● promuovere il dialogo politico con le parti interessate all'interno e all'esterno dell'Unione europea, attraverso conferenze, eventi e altre
attività che coinvolgono responsabili politici, professionisti e altre parti interessate nei settori dell'istruzione, formazione, gioventù e sport,
per sensibilizzare le agende politiche europee pertinenti e per promuovere

● L'Europa come eccellente destinazione di studio e ricerca;
● migliorare l'attuazione del programma in termini qualitativi facilitando la conoscenza e la pratica del trasferimento tra le agenzie nazionali e

la Commissione dotandole di risorse "think-tank" che consentono l'elaborazione di attività e strategie per attuare programmi in una connessione
più forte con sviluppi politici, fornendo strumenti per sfruttare meglio il potenziale delle sinergie e complementarità;

● fornire opportunità alle persone in qualsiasi fase della loro vita con un'esperienza di apprendimento all'estero nel loro campo di competenze,
come governance pubblica, agricoltura e sviluppo rurale, nuove tecnologie, impresa, ecc .;

● consentire agli organismi di attuazione di Erasmus + di agire come facilitatori dell'ampliamento dei progetti Erasmus + per i quali presentare
domanda;

● sostenere eventi, campagne e altre attività che informeranno i cittadini e le organizzazioni su Erasmus +
● programma e politiche dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;
● contribuire all'identificazione e alla diffusione di buone pratiche e storie di successo dai sostenitori dei progetti al fine di dare loro maggiore

visibilità e ampliarli a livello locale, nazionale ed europeo.

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 14.000.000,00 euro.

Scadenza

Giovani europei uniti - 24 giugno

Azioni e reti Jean Monnet - 2 giugno
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 2. Finanziamento a fondo
perduto per la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 03/11/2021

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'azione 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni - del programma Erasmus+ comprende le seguenti azioni:

Partenariati per la cooperazione:

● partenariati di cooperazione;
● partenariati su piccola scala

Partenariati per l'eccellenza:

● centri di eccellenza professionale;
● accademie degli insegnanti Erasmus+;
● azione Erasmus Mundus.

Partenariati per l'innovazione

● alleanze per l'innovazione.

Eventi sportivi senza scopo di lucro

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel
contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per lamobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani
e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati all'adesione all'UE:
la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

Per le organizzazioni partecipanti, i progetti sostenuti nell'ambito di questa azione chiave mirano a produrre i seguenti risultati:



● approcci innovativi;
● un ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale all'interno dell'organizzazione;
● maggiore capacità e professionalità di lavorare a livello UE / internazionale
● maggiore conoscenza e consapevolezza riguardo allo sport e all'attività fisica
● maggiore consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e di uno stile di vita più salutare

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.453.500.000 euro così suddiviso:

● Istruzione e formazione 2.153.100,00 euro
● Gioventù 244.700.000 euro
● Sport 41.700.000 euro

Scadenza

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee - 20maggio

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee - 20 maggio

Partenariati di cooperazione nel settore dello sport - 20 maggio

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 20 maggio

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 3 novembre

Partenariati su piccola scala nel settore dello sport - 20 maggio

Centri di eccellenza professionale - 7 settembre

Accademie degli insegnanti Erasmus - 7 settembre

Azione Erasmus Mundus - 26 maggio

Alleanze per l'innovazione - 7 settembre

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù - 1 luglio

Eventi sportivi senza scopo di lucro - 20 maggio
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 1. Finanziamento a fondo
perduto per la mobilità ai fini dell'apprendimento.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 05/10/2021

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

- Mobilità individuale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù

- Attività di partecipazione dei giovani

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e degli
animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati all'adesione all'UE:
la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

Le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù riceveranno sostegno dal programma Erasmus + per realizzare
progetti che promuovano diversi tipi di mobilità. Un progetto di mobilità dovrà prevedere le seguenti fasi:

● Pianificazione (inclusa la definizione dei risultati dell'apprendimento, i formati delle attività, lo sviluppo del programma di lavoro, programma
delle attività)

● Preparazione (comprese disposizioni pratiche, selezione dei partecipanti, definizione di accordi con i partner e partecipanti, preparazione
linguistica / interculturale / apprendimento e compito dei partecipanti prima partenza);

● Realizzazione delle attività di mobilità;
● Follow-up (compresa la valutazione delle attività, la convalida e il riconoscimento formale - ove applicabile - dei risultati di apprendimento

dei partecipanti durante l'attività, nonché la diffusione e l'uso del risultati del progetto).

A seconda del profilo dei partecipanti coinvolti possono essere realizzati dei progetti nel campo della formazione e istruzione:

● Progetto di mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore;
● Progetto di mobilità per studenti e personale IFP;
● Progetto di mobilità per alunni e personale scolastico;
● Progetto di mobilità per studenti e personale dell'istruzione degli adulti.

Nel campo della gioventù:



● Progetti di mobilità per i giovani - Scambio tra giovani
● Progetti di mobilità per operatori giovanili
● Attività di partecipazione giovanile

Sono ammissibili i costi direttamente collegati all'implementazione delle attività dimobilità as esclusione (escluse sussistenza e viaggio per i partecipanti)

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.453.500.000 euro di cui:

- Istruzione e formazione 2.153.100.000,00 euro.

Scadenza

Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore

11 maggio

Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione per adulti

11 maggio

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per adulti

19 ottobre

Mobilità individuale nel settore della gioventù

11 maggio

Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 ottobre
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Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività
concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e
dell'educazione e per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico
interesse. Anno 2021.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative
d'interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda organizzazioni no profit (associazioni, fondazioni e onlus) e le università.

Tipologia di interventi ammissibili

I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:

A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce
sostegno a università, associazioni e fondazioni scientifiche per:

• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);

• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:

B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:

• progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari
di ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio;

• ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino
l’attività di ricerca;

• trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;

• acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica,
storica e scientifica, con particolare riguardo a:



• studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;

• eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze;

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a:

• progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e
sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;

• progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi
dal mercato del lavoro;

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:

• progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:

- minori e anziani in stato di bisogno;

- malati e disabili;

- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale

Entità e forma dell'agevolazione

Possono essere richiesti contributi per singoli interventi fino a € 25.000,00 o oltre € 25.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 agosto 2021.
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L.R. 2/2002. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per il sostegno
alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Con il presente bando è stato deciso di agevolare iniziative o manifestazioni in ambito scientifico-culturale, educativo, sportivo, economico-sociale e
celebrativo di rimarchevole importanza che hanno offerto un contributo alla promozione ed alla valorizzazione del prodotto turistico regionale.

Il contributo si applica a tutte le istanze presentate dal 1 gennaio 2021.

Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze sono:

● enti locali;
● enti pubblici e fondazioni costituite e/o partecipate da enti pubblici territoriali;
● enti teatrali e lirici regionali;
● organizzazioni ONG e ONLUS;
● associazioni e cooperative operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo e del tempo libero;
● società sportive dilettantistiche;
● università pubbliche;
● comunità religiose e comitati regolarmente costituiti;
● associazioni di categoria.

Tipologia di interventi ammissibili

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento tutte le spese direttamente connesse alla organizzazione delle attività nonché quelle derivanti
dall’adeguamento ai protocolli sanitari Covid-19.

Le richieste di sostegno potranno riferirsi anche a spettacoli da svolgersi in modalità remota in assenza di pubblico, attraverso tecniche di diffusione
diretta sul modello streaming o in differita.

Entità e forma dell'agevolazione

E' prevista la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel progetto.

Saranno ritenute ammissibili alla concessione del contributo le iniziative e manifestazioni per le quali sia stato presentato un progetto di spesa non
superiore ad € 15.000,00 inclusa IVA.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.
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Fondazione Sicilia. Bando 2021 a sostegno dei settori dell'arte, attività e
beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica (sviluppo e innovazione) e
sviluppo sostenibile (protezione e qualità dell'ambiente).
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/10/2021

La Fondazione Sicilia sulla base dell’ultima programmazione triennale ha scelto di sostenere i seguenti settori:

- Arte, Attività e Beni Culturali

- Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione

- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale

Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le Associazioni e le Istituzioni il
cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali e le cooperative sociali e loro consorzi,
costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Bando.

Tipologia di interventi ammissibili

Le proposte potranno riguardare tutto il territorio siciliano.

Le proposte verranno valutate secondo i seguenti criteri:

- bisogni/problemi affrontati nel progetto – rilevanza nell’area geografica;

- bisogni/problemi affrontati nel progetto – carattere innovativo;

- obiettivi del progetto;

- tipologia e numero dei destinatari;

- modalità previste per l'attuazione del progetto e la sua valutazione;

- partenariato coinvolto;

- entità e natura dell’autofinanziamento e/o del cofinanziamento previsto;

- sostenibilità ambientale;

- sostenibilità economica finanziaria dell'iniziativa.

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano, per i settori in elenco a € 150.000,00 così ripartite:



- Arte, Attività e Beni Culturali € 60.000,00

- Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione € 45.000,00

- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale € 45.000,00.

L'ente potrà richiedere un contributo alla Fondazione minimo di 5.000 e massimo di 15.000 euro.

Il presente bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno risultare
elemento positivo in fase di valutazione. Il cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dal
soggetto richiedente e/o dai partner, ed andranno rendicontati con le stesse modalità previste per la parte erogata dalla Fondazione.

Scadenza

I progetti potranno pervenire lungo il corso dell'anno sino alla data del 30 ottobre 2021.
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PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100%
per potenziare le capacità e le competenze delle imprese siciliane
attraverso scambi interaziendali e visite di breve durata.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Pubblico, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI, Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La misura 1 - sottomisura 1.3 finanzia azioni progettuali finalizzate al potenziamento delle capacità e delle competenze possedute dalle imprese
siciliane attraverso l’interazione con altre imprese, favorendo l’instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative
e produttive, lo sviluppo di competenze sociali. La sottomisura 1.3 promuove in particolare:

• scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale dei paesi dell’UE con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e
l’apprendimento personale e pratico da altri operatori economici del settore agricolo e forestale;

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento-apprendimento tra operatori economici del settore
agricolo e forestale.

Soggetti beneficiari

I beneficiari della sottomisura 1.3 sono prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze, pubblici o privati, in grado di organizzare
visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciuti idonei
in quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tale funzione nonché di
esperienza in organizzazione di scambi interaziendali e visite aziendali.

Tipologia di interventi ammissibili

Il sostegno è concesso per l'organizzazione e la realizzazione dei seguenti interventi:

• scambi interaziendali, nei settori agricolo e forestale con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e l’apprendimento
personale e pratico da altri operatori economici del settore agricolo e forestale. Per tale attività è prevista:

- una durata massima di 10 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipanti.

L’attività di trasferimento di conoscenze si attua attraverso la permanenza degli agricoltori destinatari all’interno di una o più realtà imprenditoriali
localizzate sul territorio dell’Unione Europea che abbiano sviluppato particolari buone pratiche in relazione ai fabbisogni individuati delle stesse
imprese destinatarie.

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamentoapprendimento tra operatori economici del settore
agricolo e forestale. Le visite brevi possono essere realizzate in ambito regionale e nazionale. Per tale attività è prevista:



- una durata massima di 3 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipanti.

Le visite di aziende agricole e forestali mirano ad accrescere le conoscenze delle imprese destinatarie degli aiuti rispetto ad una serie di fabbisogni
rilevati inerenti a un determinato comparto produttivo.

L’attività deve essere svolta presso la sede delle aziende ospitanti.

La differenza tra le visite e gli scambi si sostanzierà, oltre che per la durata, in quanto:

• gli scambi consentiranno ai partecipanti di stare per un breve periodo in un’altra azienda all’interno della UE per apprendere buone pratiche e nuove
tecniche (ad es. su metodi e tecnologie produttive, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità
lavorative e nuove tecnologie);

• la visita breve in azienda è finalizzata all’acquisizione di conoscenze rispetto a problematiche specifiche che riguardano le stesse tematiche previste
per gli scambi aziendali (ad esempio utilizzo di una macchina, o di un’attrezzatura, o di una tecnologia ICT).

Gli interventi proposti devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi/focus area indicati in premessa e, in particolare, dovranno riguardare:

• pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili

• diversificazione agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di nuove tecnologie e di nuove opportunità commerciali

• miglioramento della resilienza delle foreste

• buone pratiche adottate per fronteggiare l’emergenza COVID.

Il sostegno è concesso per le seguenti categorie di spesa relative ad investimenti materiali e immateriali strettamente legate all'organizzazione e
realizzazione degli scambi interaziendali e delle visite brevi in azienda:

• spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e la pubblicizzazione dell’iniziativa;

• spese di progettazione, organizzazione e realizzazione del servizio (incluse spese per consulenze);

• spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche;

• spese di viaggio, vitto e alloggio legate alle attività di scambi e visite, secondo la seguente tabella in uso nei progetti Erasmus della UE, adattabile a
una distanza massima prestabilita e al numero massimo di giornate previsto. In alternativa al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il
progetto potrà prevedere il noleggio di mezzi di trasporto collettivi.

• costi di sostituzione degli agricoltori riferiti ai partecipanti, calcolati sulla base del costo orario giornaliero del partecipante da sostituire;

• spese assicurative per destinatari;

• costo riconosciuto all’azienda ospitante

• spese generali: tra cui le spese bancarie per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente
all’operazione. In ogni caso l'importo massimo ammissibile alle spese di cui al presente punto non può essere superiore al 5% dell'importo ammesso
a finanziamento.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è pari a € 400.000,00.



L'intensità dell'aiuto è del 100%.

Scadenza

In fase di attivazione.
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POR FESR 2014/2020. Azione 6.2.1. Finanziamento a fondo perduto fino
al 100% per la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal
piano regionale di bonifica.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 24/06/2021

I contributi finanziari di cui al presente avviso sono destinati agli interventi di risanamento ambientale di quelle aree del territorio regionale che
risultano inquinate, con conseguenti situazioni di rischio sia ambientale che sanitario, tali da determinare l’inibizione del territorio e/o delle sue risorse
per attività produttive, turistiche o di servizi a favore della collettività. In particolare, il Programma Operativo, nell’ambito della suddetta Azione,
prevede interventi circoscritti alle vecchie discariche.

Inoltre, gli interventi dovranno riguardare aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente Avviso le Amministrazioni Pubbliche: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le operazioni di “messa in sicurezza permanente”, “bonifica” e “ripristino e ripristino ambientale” sui seguenti siti contaminati:

· Discariche pubbliche dismesse censite nel Piano Regionale delle Bonifiche e indicate nel bando.

· Discariche pubbliche dismesse rientranti nelle perimetrazioni nazionali.

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario direttamente imputabili all’operazione.

Nel solo caso di realizzazione di Opere Pubbliche (OOPP), il costo dell’operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili:

- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisizione delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione stessa;

- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto nel bando;

- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere);

- spese generali;

- spese relative all’esecuzione delmonitoraggio nel corso e dopo il completamento delle attività di bonifica/MISP che dovranno rappresentare specifica
voce da esporre nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è pari ad € 10.000.000,00 euro.



Il contributo finanziario a fondo perduto viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili dell’operazione, determinati in applicazione delle
pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti generatori di entrata.

Scadenza

E' stato prorogato il termine di presentazione delle istanze alle ore 13:00 del 24/06/2021.
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Contributo a fondo perduto promosso dal Mise a favore dei Comuni per
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il decreto di assegnazione di contributi a favore delle amministrazioni comunali, in proporzione
del numero di abitanti, da un minimo di 50.000,00 euro per Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti ad un massimo di 250.000,00
euro per Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Tipologia di interventi ammissibili

Le amministrazioni comunali dovranno realizzare interventi di:

● efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energetico degli edifici pubblici; installazione di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili)

● e sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
abbattimento delle barriere architettoniche).

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo.

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
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"Legge salva borghi". Contributo a fondo perduto per la valorizzazione dei
centri storici dei piccoli Comuni.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017 la legge recante Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Le risorse sono destinate al finanziamento di investimenti per tutela dell’ambiente e beni culturali, mitigazione rischio idrogeologico, salvaguardia e
riqualificazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza di infrastrutture stradali e istituti scolastici, promozione e sviluppo economico e sociale,
insediamento di nuove attività produttive; nonché per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e per interventi
per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Soggetti beneficiari

Per piccoli Comuni si intendono i centri con residenti fino a 5.000 abitanti, nonché i Comuni istituiti con la fusione tra centri che hanno, ognuno,
popolazione fino a 5.000 abitanti.

Tuttavia per poter beneficiare dei finanziamenti non basta il numero di abitanti; devono essere comuni collocati in aree interessate da:

● dissesto idrogeologico
● decremento della popolazione residente
● disagio insediativo
● inadeguatezza dei servizi sociali essenziali

Risorse finanziarie

Viene istituito un Fondo da 100 milioni di euro (con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2023)
per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la salvaguardia
e la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle scuole e l'insediamento di nuove attività produttive.

Tipologia di interventi ammissibili

Nel dettaglio, ecco le misure previste nella nuova legge.

Recupero e la riqualificazione dei centri storici

All’interno dei centri storici, i Comuni possono individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali,
da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture
originarie.

Si tratta di interventi di:

● risanamento
● conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati
● realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
● manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato
● consolidamento statico e antisismico degli edifici storici
● miglioramento dei servizi urbani

È prevista, inoltre:

● la promozione di alberghi diffusi nel proprio territorio
● misure volte all’acquisto e alla riqualificazione di immobili per contrastare l’abbandono di terreni e di edifici dismessi o degradati



● l’acquisizione di stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere destinate a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici
locali, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici

● la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici

Banda ultralarga

Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti di connessione veloce e ultraveloce possono essere
destinatarie delle risorse previste in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015.

Stampa quotidiana

Previste misure per garantire la vendita dei quotidiani anche nei piccoli Comuni.

Prodotti a chilometro zero

La legge prevede la promozione del consumo e della commercializzazione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro
utile. Parliamo di prodotti il cui luogo di produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di
vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto.

Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta.

Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

La legge dispone la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo a:

● collegamento delle scuole poste in tali aree
● coordinamento tra i servizi, pubblici e privati
● collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione
● informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative

Servizi

È prevista, infine, la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale,
energetica, scolastica, postale.
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