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Dal primo gen-
naio 2008, sono 
circa 320 milioni 
di europei, sui 
495 milioni com-
plessivi dell'U-
nione europea, i 
cittadini che 
useranno quoti-
dianamente 

l'euro. Malta e Cipro, entrate nella Ue il primo 
maggio del 2004, hanno soddisfatto tutti i criteri 
economici e finanziari richiesti e dall'inizio del 
nuovo anno entreranno a far parte del club della 
moneta unica, portando a 15 il numero dei paesi 
di Eurolandia.  La Commissione Ue e la Bce 
hanno dato il via libera all'adozione dell'euro da 
parte dei due paesi, ritenendoli pronti per il gran-
de salto. E dall'inizio di dicembre, a Cipro e a 
Malta è un via vai ininterrotto di furgoni tra le 
banche centrali e gli istituti di credito locali, le 
imprese e i grandi supermercati per dotarli di 
biglietti e monete. Sia a Nicosia che alla Valletta 
dopo lo scoccare della mezzanotte entreranno 
in funzione i distributori automatici e chiunque in 
possesso di una carta bancomat potrà rifornirsi 
di nuova valuta. I pagamenti potranno però es-
sere fatti ancora nelle vecchie lire fino al 31 gen-
naio. Dall'estate scorsa, sia a Cipro che a Malta 
nelle vetrine dei negozi e nei supermercati è 
obbligatorio esporre il doppio prezzo. E per fa-
miliarizzare i consumatori con la divisa unica 
europea, dagli inizi di dicembre ad ogni famiglia 
è stato distribuito un mini-kit di pezzi in euro.   Il 
tasso di cambio è stato stabilito a 0,585275 lire 
cipriote e a 0,429300 lire maltesi. In pratica, una 
lira cipriota corrisponderà a 1,71 euro e una lira 
maltese a 2,33 euro. «Siamo orgogliosi che Mal-
ta adesso sia davvero nel cuore dell'Europa», 
ha commentato Lawrence Gonzi, ministro delle 
Finanze di Malta, secondo il quale «l'ingresso 
nella zona euro renderà il paese molto più inte-
ressante per gli investimenti sia locali che stra-
nieri, aumentandone la competitività».   

Circa 1,3 milioni di persone scelgono ogni anno 
l'isola di Malta nel Mediterraneo come destina-
zione per le loro vacanze e l'adozione dell'euro 
– ha rilevato Tonio Fenech, segretario parlamen-
tare del ministero delle finanze -«rappresenta un 
incentivo significativo per incrementare il turi-
smo». Anche a Cipro le autorità manifestano 
soddisfazione ed insistono sui benefici che l'a-
dozione della moneta unica potrà portare al turi-
smo, settore chiave dell'economia. «Sar… una 
data storica per Cipro. Meno di quattro anni fa, 
nel maggio 2004, Cipro ha ricevuto la piena 
adesone all'Unione Europea e ora sta per entra-
re nell'eurozona, il cuore  
dell'Ue», ha commentando parlando ad Atene il 
commissario Ue per l'economia e gli affari mo-
netari Joaquin Almunia. Un recente sondaggio 
ha mostrato che gli imprenditori ciprioti sono ben 
preparati all'introduzione della nuova moneta. 
L'euro sarà anche l'unica moneta di corso legale 
nelle due basi inglesi a Cipro, una decisone che 
ha portato il Times di Londra a definire l'evento 
come la prima circolazione ufficiale dell'euro sul 
suolo inglese. 
 Bruxelles ha invitato le autorità cipriote e malte-
si a vigilare su eventuali fenomeni speculativi 
che possono provocare un aumento immotivato 
dei prezzi, così come accaduto in Italia.  In atte-
sa di verificare i vantaggi e gli svantaggi, le due 
piccole isole (790 mila abitanti a Cipro e 408 
mila a Malta) si apprestano a dare il benvenuto 
alla nuova moneta con 
fuochi d'artificio e balli. 
E i collezionisti stanno 
già impazzendo per 
accappararsi le prime 
monetine coniate da 
Malta con la Croce 
Maltese e il Mnajdra 
Temple Altar e quelle 
coniate da Cipro, con 
l'Idolo di Pomos, l'im-
barcazione di Kirenia 
e il muflone . 
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REGIONE SICILIA: IN ARRIVO 10 MILIONI DI EURO  
PER LA VITIVINICOLTURA  
È in arrivo una prima tranche dei contributi relativi al comparto vitivinicolo 
previsti dalla legge regionale 19 del 2005. Lo prevede una circolare dell'as-
sessorato all'Agricoltura che sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gaz-
zetta ufficiale della Regione siciliana. 
 Nel complesso, si tratta di 10 milioni di euro all'anno per cinque anni, per la 
diffusione dei metodi di produzione agricola e di gestione dei terreni compa-
tibili con la tutela dell'ambiente e del suolo, salvaguardando nel contempo la 
redditività dell'impresa. Il bando per l'assegnazione dei contributi era stato 
pubblicato sulla Gurs il 21 aprile del 2006. Le domande presentate sono 
circa 1.900, di cui il 70 per cento nella provincia di Trapani. A causa dei ritar-
di dell'iter istruttorio derivanti dalle nuove procedure informatiche (il portale 
del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale), stabilite dall'organismo 
pagatore Agea (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura), infatti, non è stato 
possibile procedere alla liquidazione degli aiuti nei tempi precedentemente 
programmati dall'assessorato. 

AGRICOLTURA 
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CROAZIA: IN VIGORE ZONA DI BLOCCO PESCA,  
SOLO SU CARTA 
Dalla mezzanotte del primo gennaio Zagabria ha fatto partire la controversa zona di protezione della pesca in Adriatico a tutti i 
Paesi membri dell'Unione europea. Una norma che penalizza fortemente la flotta di pescherecci italiani dell'area ed inquieta an-
che la Slovenia, seppur per altre ragioni. Ma l'entrata in vigore della zona vietata alla pesca, in virtù della legge sulla difesa ecolo-
gico-ittica della metà croata del mare, per ora è virtuale, 
solo sulla carta.  L'attuazione della zona di protezione ha 
provocato il disappunto di Ro- ma e dure proteste di Lubiana 
la quale sostiene che la deci- sione croata pregiudichi la linea 
del confine marittimo tra i due paesi nel Golfo di Pirano.  
Malgrado anche Bruxelles abbia a più riprese fatto pre-
sente al governo di Zagabria le possibili conseguenze nega-
tive sul processo di adesione all'Ue se la decisione unilatera-
le sul blocco della pesca fosse scattata, in particolar modo per 
l'impatto economico sul litorale adriatico italiano, il governo 
croato uscente non ha fatto nulla per congelare o rinviare - 
come invece aveva più volte fatto in passato - l'applicazione 
della zona di protezione della pesca ai Paesi europei.  
"E' una decisione che può prendere unicamente il Parla-
mento", ha spiegato all'Ansa un responsabile del governo di 
Zagabria che ha chiesto l'ano- nimato facendo notare che la 
nuova legislatura eletta alle politiche del 25 novembre si 
riunirà la prima volta solo l'11 gennaio.  
Inoltre, il Partito dei contadini (Hss), con il quale il premier uscente Ivo Sanader sta negoziando la coalizione di governo sembra 
sia irremovibile nella sua posizione di far attuare la legge, condizione che pone come base di un accordo per partecipare al nuovo 
governo.  Intanto, secondo la stampa, sembra che sul piano concreto non sia cambiato nulla. "La Guardia costiera non è ancora 
stata costituita, non è stato neanche nominato un suo comandante e alle capitanerie di porto in questi giorni non è arrivato nessun 
nuovo ordine", scrive il quotidiano Jutarnji list.  Per il lunedì prossimo è previsto che in alto mare salpi la marina militare con alme-
no una delle quattro navi che ha a disposizione per i controlli del traffico e della pesca, ma non é chiaro se inizierà veramente a 
bloccare la pesca di tutte le imbarcazioni con eccezione di quelle battenti bandiera croata. Le capitanerie di porto sono dotate del 
sistema di monitoraggio AIS (Automatic Identification System) che intercetta le navi di grande portata, ma, come hanno spiegato 
uno degli addetti "non quelle ai quali si riferisce la zona ittica, ovvero i pescherecci italiani".  
Il ministro degli esteri sloveno Dimitri Rupel, il cui Paese da ieri presiede l'Ue, ha dichiarato che "l'attuazione della zona ai Paesi 
dell'Ue avrà un impatto negativo sulla Croazia", ricordando che Zagabria nel 2004 aveva promesso che non avrebbe applicato il 
blocco e che ora invece lo ha fatto senza arrivare prima ad un accordo con l'Italia e la Slovenia. "Siamo disposti a dare a Zagabria 
un'altra chance e attendere che si costituisca il parlamento perché faccia qualcosa", ha aggiunto.  

AMBIENTE 



LA SFIDA DELLA SLOVENIA, DAL PRIMO GENNAIO  
ALLA PRESIDENZA DELLA UE 
 Dal primo gennaio, l'Unione europea e' presieduta da un piccolo pae-
se ex comunista, che ha proclamato la propria indipendenza solo nel 
1991 ed e' entrata nella Ue da neppure quattro anni. La Slovenia - due 
milioni di abitanti - e' il primo paese, tra i nuovi entrati dell'Europa del-
l'est, ad accogliere la sfida diplomatica del semestre di presidenza 
europea, con tutti gli oneri e gli onori.  Dalla Germania e dal Portogal-
lo, che hanno ricoperto l'incarico durante il 2007, eredita un calendario 
in gran parte gia' prestabilito e il suo margine di manovra e' ulterior-
mente ridotto dal fatto che la sua presidenza precede quella di un 
'peso forte', la Francia, con la quale Lubiana intende collaborare stret-
tamente. A Bruxelles, negli ambienti diplomatici si indica la nuova pre-
sidenza come 'franco-slovena'. Cio' nonostante, la sfida resta alta e la 
Slovenia ha intenzione di fare del suo meglio per lasciare la propria 
impronta, in particolare sulla spinosa questione del nuovo statuto del 
Kosovo e della stabilita' dei Balcani occidentali, regione verso la quale 
si propone un ruolo ponte con l'Europa.  
''Questa sara' la priorita' piu' importante della nostra presidenza'', ha detto il ministro degli esteri sloveno Dimitrij Rupel, presentan-
do il programma a Bruxelles. Riferendosi al Kosovo ha aggiunto: ''La gestione della parte piu' complessa del processo in atto e' in 
mano alla Slovenia e speriamo si possa concludere sotto la nostra presidenza''. La Slovenia intende dare il proprio contributo 
anche per accelerare la prospettiva europea per la Serbia. ''Vogliamo che l'Accordo di associazione e stabilizzazione con la Ue 
venga firmato al piu' presto possibile'', ha affermato Rupel. Lubiana accompagnera' anche la prima parte delle ratifiche nazionali 
del nuovo Trattato Ue approvato sotto presidenza portoghese. Il processo di ratifica dovrebbe concludersi entro la fine del 2008 
senza grosse sorprese.  Per contenere i costi ed assicurare ospitalita' e sicurezza, il governo sloveno ha stabilito di usare un solo 
grande edificio per tutti gli appuntamenti europei: i ministri e i leader saranno accolti nel castello di Brdo, una delle vecchie resi-
denze del maresciallo Tito, a soli cinque chilometri dall'aeroporto di Lubiana. Circa 150 riunioni si terranno in Slovenia, tra cui 14 
consigli ministeriali. Tutte le altre, come di consueto, saranno divise tra Bruxelles e Lussemburgo. I dirigenti sloveni hanno limitato 
a 60 milioni di euro il costo previsto per l'intera presidenza, incluso i miglioramenti apportati al castello. Per ricavare la sala stam-
pa, la grande piscina al centro del parco della storica residenza e' stata momentaneamente ricoperta.  
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ATTUALITA’ 

BHUTTO: BARROSO, ATTENTATO CONTRO 
DEMOCRAZIA E PAKISTAN 
 
 Forte condanna del presidente della Commissione Ue Jose' Manuel Barroso dell'attenta-
to in cui e' stata uccisa in Pakistan Benazir Bhutto.  
''La Commissione Ue condanna nel modo piu' forte possibile questo attentato terrorista 
senza pieta' commesso a meno di due settimane dalle elezioni. E' un attentato contro la 
democrazia e contro il Pakistan'', afferma Barroso in una nota diffusa a Bruxelles.  
''Noi presentiamo le nostre condoglianze alla famiglia della signora Bhutto e alle famiglie 
delle altre vittime. Speriamo - aggiunge Barroso - che il Pakistan restera' sulla via del ritor-
no ad un regime civile democratico''.  
 

MUTUI: BCE ANNUNCIA DRENAGGIO  
LIQUIDITA' PER 150 MLD 
La Bce ha annunciato per questa mattina un'operazione di fine-tuning volta al drenaggio di liquidita' fino a 150 miliardi di euro. 
L'operazione prendera' il via alle 10.00, avverra' al tasso fisso del 4% e andra' in scadenza il prossimo 31 dicembre. La Bce ha 
spiegato di ''rimanere pronta a operare sulla liquidita' verso condizioni piu' equilibrate se questo e' necessario per allineare i tassi 
di interesse nel breve termine con il tasso di offerta minimo'' del 4%.  
Con l'operazione odierna prosegue l'attivita' di drenaggio della Bce che ieri ha assorbito 145,64 miliardi di euro dalla zona euro in 
un'operazione giornaliera di fine-tuning e che il 19 ed il 21 dicembre scorsi ha compiuto due operazioni analoghe a quella odierna, 
per un importo di 150 miliardi di euro l'una.  
I risultati dell' operazione odierna hanno attestato il raggiungimento dell' obbiettivo previsto di sottrazione di liquidita' per 150 mi-
liardi. Le richieste sono state equivalenti a 160,45 miliardi di euro da parte di 52 offerenti 
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UE STANZIA 370 MLN EURO  
PER GLI AIUTI UMANITARI  
NEL 2008  
La Commissione europea ha provveduto a stanziare 370 milioni 
di euro per finanziare la distribuzione, fin dall'inizio del 2008, di 
aiuti umanitari alle popolazioni bisognose. Lo ha reso noto la 
stessa Commissione precisando che i piani d'aiuto hanno gia' 
ricevuto il via libera dei Paesi membri e devono ora essere li-
cenziati dall'Europarlamento.  Gli aiuti sono destinati alle popo-
lazioni di Afghanistan, Iran, Pakistan, Colombia, Burundi, Tan-
zania, Ciad, Congo, Liberia, Sudan e Uganda. ''Grazie all'impe-
gno sul fronte della programmazione - ha osservato il commis-
sario per lo Sviluppo e gli aiuti umanitari, Louis Michel - il 2008 
si apre con circa meta' del budget destinato agli aiuti gia' impe-
gnato e questo consentira' di soccorrere senza ritardi le vittime 
delle crisi piu' lunghe e penose'' 

Si estende lo spazio Schengen 
Realizzato l'ideale della libera circolazione delle persone 
A partire dal 21 dicembre 2007 l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia 
e l'Ungheria entreranno nello spazio Schengen. Grazie a questo allargamento la frontiera orientale dello spazio Schengen passe-
rà a 4 278 km. Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile del 
portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, ha dichiarato: "Uno spazio di 24 pae-
si senza frontiere interne è un risultato senza precedenti nella storia. Sono 
molto orgoglioso di aver avuto il privilegio di partecipare alla sua realizzazione. 
Aderire allo spazio Schengen non è un'impresa facile. Va riconosciuto l'enorme 
merito di questi Stati membri. Tutti i nuovi paesi membri hanno messo a punto 
importanti e avanzati sistemi di sicurezza delle frontiere. Invero, l'allargamento 
dello spazio Schengen dimostra l'impegno dell'Unione a facilitare i viaggi legit-
timi all'interno e verso l'Unione rafforzando nel contempo la sicurezza delle 
nostre frontiere esterne e quindi la sicurezza di tutti i cittadini europei ". 
Dopo l'allargamento tutti i cittadini dello spazio Schengen allargato potranno 
viaggiare più rapidamente e più facilmente. A partire dal 21 dicembre qualun-
que cittadino potrà viaggiare dalla penisola iberica agli Stati baltici e dalla Gre-
cia alla Finlandia senza essere controllato alle frontiere. Questo fatto è un sim-
bolo dell'Europa unita e sottolinea il diritto fondamentale dei cittadini europei di 
circolare liberamente. Le famiglie, i parenti e gli amici che vivono su lati diversi 
di una frontiera potranno rendersi visita più facilmente. Le eterne code ai vali-
chi di frontiera (più frequentati) scompariranno. Le regioni frontaliere si svilup-
peranno assieme, in quanto sarà più semplice spostarsi da una regione all'al-
tra. È previsto un aumento del turismo, con un impatto positivo sulle infrastrut-
ture. I precedenti allargamenti ne hanno già dato prova: ad esempio, alla frontiera tra Salisburgo e Berchtesgaden i cittadini bene-
ficiano delle infrastrutture situate su entrambi i lati della frontiera, tra cui un vasto centro commerciale sul lato austriaco e un gran-
de spazio benessere su quello tedesco. Rimuovere i controlli alle frontiere interne è anche una questione di fiducia tra gli Stati 
membri. Grazie a un rigoroso processo di valutazione tra pari, gli Stati membri garantiscono che ciascuno di essi sia attrezzato 
per controllare le frontiere esterne a nome di tutti gli altri e rilasciare visti validi per l'intera zona Schengen. I nuovi Stati membri 
hanno lavorato senza tregua per migliorare la gestione dei controlli alle frontiere esterne, la politica dei visti, la protezione dei dati 
e la cooperazione di polizia. La loro connessione con il Sistema d'informazione Schengen - che permette di condividere le infor-
mazioni sulle persone ricercate, scomparse o il cui ingresso è vietato, e sui beni persi o rubati - è stata assicurata prima che po-
tesse essere accettata la loro adesione. A novembre i ministri della Giustizia e degli Affari interni hanno concluso che i requisiti 
relativi all'acquis di Schengen erano stati soddisfatti da tutti i paesi candidati. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una 
solidarietà finanziaria. Lo strumento Schengen, che ha erogato quasi un miliardo di euro, ha permesso ai nuovi paesi membri di 
raccogliere la sfida di mettere a punto controlli alle frontiere efficaci e di diventare partner a pieno titolo dello spazio Schengen. 
I controlli alle frontiere esterne non cambiano, in quanto i nuovi Stati membri dell'Unione applicano l'acquis di Schengen relativo 
alle frontiere esterne dalla loro adesione. L'unica differenza consisterà nel fatto che i nuovi Stati membri controlleranno nel quadro 
del Sistema d'informazione Schengen anche i cittadini di paesi terzi. L'accesso al SIS da parte delle forze di polizia di entrambi i 
lati di una frontiera migliorerà e rafforzerà la sicurezza delle frontiere. Per i viaggiatori in buona fede gli spostamenti nell'Unione 
allargata saranno più rapidi e più agevoli. I cittadini di paesi terzi potranno viaggiare in virtù di un visto Schengen senza più biso-
gno di diversi visti nazionali  

ATTUALITA’ 

SLOVENIA IN SCHENGEN, 
GIU' GUARDIOLE CASA  
ROSSA 
E' cominciato l'abbattimento delle guar-
diole nel tratto italiano dell' ex valico con 
la Slovenia della Casa Rossa, a Gorizia. 
I lavori di abbattimento sul fronte slove-
no del confine erano stati ultimati la set-
timana prima di Natale.  
Lo smantellamento delle cabine e delle strutture non murarie 
dovrebbe essere ultimato in serata. Ieri erano state tolte pre-
ventivamente le lastre di vetro e gli allacciamenti. La notte tra il 
20 e il 21 dicembre il valico della Casa Rossa era stato teatro 
dei festeggiamenti ufficiali per la caduta del confine tra Gorizia 
e Nova Gorica (Slovenia) con i sindaci delle due citta' che ave-
vano alzato simbolicamente le sbarre da una parte e dall' altra 
del confine.  



ENEL potrà acquistare la società EMS 
La Commissione autorizza  
la concentrazione tra le due società 
 
Dopo esame alla luce del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commis-
sione ha concluso che 
la transa- zione tra le 
due socie- tà nel settore 
dell'ener- gia elettrica 
non osta- colerà in ma-
niera signi- ficativa l'ef-
fettiva con- correnza nel 
SEE o in una parte 
sostanziale di esso. 
Enel SPA è il fornitore 
tradiziona- le di energia 
elettrica in Italia. Benché 
detenga alcune attivi-
tà nel set- tore del gas, 
Enel è principalmen-
te attiva nella genera-
zione, di- stribu zione e 
fornitura di energia elet-
trica. Enel opera preva-
lentemente in Italia, ma è presente anche in Spagna, Bulgaria, Romania, 
Slovacchia, Russia, Francia, America del Nord e America del Sud. 
'Societatea Comerciala Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
Electrica Muntenia Sud S.A.' (EMS) è attiva nel settore della distribuzione e 
fornitura al dettaglio di energia elettrica nella parte meridionale della Roma-
nia. 
La Commissione ha concentrato la sua analisi sul mercato della fornitura al 
dettaglio di energia elettrica, che è l'unico mercato nel quale le attività delle 
due società coincidono. L'indagine della Commissione ha dimostrato che il 
progetto di concentrazione non suscita riserve in termini di concorrenza in 
quanto nel mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica – a qual-
siasi tipo di clienti (grandi o piccoli, industriali o privati)- esistono vari altri 
forti concorrenti. 
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KOSOVO: UE, PER SERBIA PORTE  
APERTE MA NO A CONDIZIONI 
 
La posizione dell'Unione europea rispetto alle potenzialita' di integra-
zione europea della Serbia non cambia, nonostante la risoluzione a-
dottata ieri a grande maggioranza dal parlamento serbo che implicita-
mente rifiuta l'adesione alla Ue e alla Nato se gli Occidentali ricono-
sceranno l'indipendenza del Kosovo.  
''La nostra posizione non e' cambiata'', ha riferito un portavoce della 
Commissione Ue. ''Per noi, la Serbia ha una prospettiva europea, co-
me tutti gli altri stati dei Balcani occidentali. La questione dell'integra-
zione europea per noi non dovrebbe essere legata al nuovo statuto del 
Kosovo'', ha aggiunto il portavoce.  La risoluzione serba, votata da 220 
deputati con soli 14 voti contrari e tre astensioni, afferma che 
''qualsiasi trattato la Serbia firmi, incluso l'Accordo di associazione e 
stabilizzazione'' deve essere in via di principio in linea ''col manteni-
mento della (sua) sovranita' e integrita' territoriale''.  Secondo la risolu-
zione, Belgrado rinviera' inoltre una decisione sull'adesione alla Nato e 
si opporra' alla missione di supervisione dell'Ue che si prepara a rim-
piazzare l'Onu nel Kosovo, senza l'approvazione di una nuova risolu-
zione nel Consiglio di Sicurezza, che e' bloccata dalla Russia.  

ATTUALITA’ 

Borsa nazionale  
del lavoro   

La Borsa Continua Naziona-
le del Lavoro costituisce il 
primo sistema telematico 
nazionale di servizi on line 
realizzato per facilitare il 
libero incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. È un 
sistema aperto, trasparente, 
gratuito, sempre aggiornato 

e accessibile dovunque a tutti. 
La Borsa del Lavoro si basa su una rete di nodi 
regionali, in cui cittadini, imprese, pubbliche ammi-
nistrazioni, intermediari privati autorizzati e accre-
ditati possono finalmente condividere le proprie 
risorse, informazioni, richieste, offerte attinenti al 
mondo del lavoro.  
All’interno dei portali Internet della Borsa del Lavo-
ro gli utenti possono scambiarsi informazioni det-
tagliate sulle posizioni offerte dalle aziende e sulle 
caratteristiche e disponibilità delle persone che 
cercano un'occupazione.  
La piazza virtuale della Borsa del Lavoro permette 
di migliorare le prospettive di occupazione e lo 
scambio tra domanda e offerta di lavoro, nel ri-
spetto delle indicazioni in materia espresse dall’U-
nione Europea.  
La Borsa del Lavoro, inoltre, mette a disposizione 
delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali 
e locali dati e informazioni sull’evoluzione del mer-
cato del lavoro, permettendo di programmare le 
politiche, di migliorare la qualità della formazione e 
degli stessi servizi per il lavoro.  
La Borsa del Lavoro costituisce uno dei pilastri 
della Riforma Biagi del mercato del lavoro (Legge 
30/03, Decreto legislativo 276/03).  

http://www.borsalavoro.it/wps/portal 



ATTUALITA’ 
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UE A ITALIA, VALUTEREMO NUOVE MISURE  
SU EMERGENZA RIFIUTI 
Bruxelles avverte l'Italia sul fronte dell'emergenza rifiuti. ''Seguiamo molto da vicino la situazione in Campania, e nei prossimi 
giorni valuteremo se prendere nuove decisio-
ni e adottare nuove mi- sure'', ha ammonito la 
portavoce del commis- sario Ue all'ambiente, 
Stavros Dimas.  
Quest'ultima ha quindi ricordato come l'esecuti-
vo europeo nel giugno scorso abbia gia' aperto 
una procedura di infra- zione contro l'Italia, rea 
di non aver seguito le indicazioni comunitarie 
in materia di smaltimen- to dei rifiuti. Col rischio 
di dover pagare nuove multe salatissime e di 
perdere i finanziamenti comunitari.  
''Nei prossimi giorni - ha spiegato la portavoce del 
commissario Ue Dimas - dovremo studiare in ma-
niera approfondita la questione. Ricordo che 
verso l'Italia c'e' gia' una procedura di infrazione 
aperta. Ora, seguiamo molto da vicino l'evolver-
si della situazione - ha ribadito - e valuteremo 
se sara' necessario prendere nuove decisio-
ni''.  La cronica crisi dei rifiuti che attanaglia la 
Campania e' finita nuo- vamente nel mirino di 
Bruxelles lo scorso giu- gno, quando la Commis-
sione Ue si disse ''scioccata'' dalle immagini televisive che mostravano le strade di Napoli invase dall'immondizia e i cittadini 
disperati che davano fuoco a cumuli di rifiuti. Di qui l'accusa all'Italia di non fare abbastanza per risolvere ''un problema che crea 
rischi di diffusione di malattie e di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e che dunque desta gravi preoccupazioni per la 
salute umana e per l'ambiente''.  
Per Bruxelles, in particolare, ''gli impianti regionali per lo smaltimento dei rifiuti sono inadeguati, in palese violazione degli obbli-
ghi comunitari previsti nella direttiva quadro sui rifiuti''. Per questo all'Italia si chiede di ''agire prontamente per adeguarsi e rimet-
tere in efficienza gli impianti''. A distanza di sei mesi, pero' - si lamenta negli uffici della Commissione Ue - Bruxelles e' ancora in 
attesa di una risposta da parte del governo italiano. Mentre e' ormai scaduto il termine del 24 dicembre fissato per l'attuazione 
del decreto varato lo scorso giugno che prevede un piano per l'apertura di nuove discariche.  
L'emergenza rifiuti, dunque, sara' sul tavolo della Commissione Ue gia' lunedi' 7 gennaio quando riprenderanno i lavori dell'ese-
cutivo europeo dopo la pausa festiva. La cosa piu' probabile, almeno per il momento - spiegano in ambienti della Commissione - 
e' che Bruxelles decida di andare avanti con la procedura di infrazione gia' aperta nel giugno scorso, passando alla seconda 
fase.  In pratica, prendendo atto del fatto che l'Italia non ha ne' adempito ai suoi obblighi ne' risposto alle osservazioni della 
Commissione Ue nei tempi previsti, si potrebbe decidere di inviare al governo un 'parere motivato' che, di fatto, rappresenta una 
sorta di ultimatum prima del ricorso davanti alla Corte di giustizia europea. In questo scenario, sara' proprio quest'ultima a dover 
decidere le eventuali sanzioni nei confronti del nostro Paese e la loro entita'.  
A rischio - sempre secondo quanto riferito da fonti comunitarie - potrebbero essere anche gli stanziamenti comunitari collegati 
all'attuazione di progetti nel campo dello smaltimento di rifiuti, nello specifico in Campania. Piani cofinanziati dall'Unione europe-
a soprattutto attraverso le risorse dei fondi strutturali. Negli ultimi sei anni, per esempio, in gran parte del Mezzogiorno importanti 
miglioramenti sono stati ottenuti nel trattamento dei rifiuti tramite il concorso della politica regionale europea.  
La destinazione principale dei finanziamenti Ue nel campo dello smaltimento dei rifiuti sono i trasporti, le infrastrutture 
(comprese quelle immateriali come la ricerca) e l'ambiente. In particolare molti sono i progetti per lo sviluppo di un ciclo integrato 
dei rifiuti, anche col ricorso a incentivi, per avere una minore produzione dei rifiuti stessi.  

MOTORIZZAZIONE, PUBBLICATI I BANDI DI COLLAUDO  
DEI VEICOLI  
 Pubblicati i nuovi bandi di gara triennali per l'affidamento del servizio di revisione e collaudo dei veicoli per le sedi di Agrigento, 
Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa della Motorizzazione Civile.  Gli aggiudicatari dovranno mettere a disposizio-
ne aree, locali e attrezzature, per consentire al personale della motorizzazione civile di compiere le revisioni di veicoli con massa 
complessiva inferiore e superiore a 3,5 t, di motoveicoli, tricicli e quadricicli. La base d'asta complessiva per le sette sedi interes-
sate ammonta, per l'intero triennio, a euro 826.732,80 oltre I.V.A.  Gli uffici del dipartimento Trasporti hanno inviato, il 19 dicem-
bre, l'intera documentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue; i bandi e gli allegati tecnici sono disponibili anche sul 
portale internet del dipartimento trasporti all'indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti e negli uffici del Dipartimento 
Trasporti. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 25 febbraio 2008, l'espletamento della gara è fissato per le ore 
10 del 26 febbraio 2008. 



Settimana europea  
per le energie sostenibili 
(EUSEW) 
Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2008 si terrà a Bruxel-
les la seconda edizione della Settimana europea 
per le energie sostenibili (EUSEW). 
Per sottolineare la portata europea della Settima-
na ,l’iniziativa EUSEW comprenderà anche alcuni 
importanti appuntamenti che si terranno negli stati 
membri,anche in Italia sono previsti alcuni appunta-
menti. 
-Roma- il 30 gennaio si terrà il convegno 
“Sustainable energy from the sun: projects and so-
lutions for photovoltaic installations” organizzato dal 
gruppo Intesa Sanpaolo, (la partecipazione è su 
invito).  
-Pescara- dal 31 gennaio al 2 febbraio si terrà 
“E_energeticAbruzzo” ,convegno rivolto alle impre-
se, sull’efficienza energetica nella progettazione 
urbana ed edilizia in Abruzzo. 
-Salerno- il 28 gennaio la Provincia organizza un 
tour per visitare i luoghi nei quali sono stati installati 
tetti fotovoltaici nell’ambito della campagna “1000 
tetti fotovoltaici – un tetto per famiglia”. 
Per informazioni su tutti gli eventi in calendario col-
legarsi al seguente sito: 
http://www.eusew.eu/index.cfm 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Pubblicazione dell'avviso 
di vacanza per il posto di  generale (grado AD16-FQ) 
[Articolo 2, lettera a), e articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee] (2007/C 316/10) Si informa il 
personale delle istituzioni europee che l'avviso di vacanza relativo al posto di segretario generale del Comitato economico e so-
ciale europeo (CESE) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nelle versioni francese, tedesca e inglese (GU C 
316 A del 28.12.2007). 

GUUE C 316 A del 28.12.2007 

Rettifica dell'invito a manifestare interesse  per il posto di membro  
del comitato scientifico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti   
fondamentali (FRA) 
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 307 del 18 dicembre 2007) A pagina 29, nei «Criteri di selezione», quinto trattino: anzi-
ché: «— una conoscenza approfondita della lingua inglese,» leggi: «— una conoscenza approfondita dell'inglese sarà considerata 
titolo preferenziale,». 

GUUE C 314 del 22.12.2007 
 

Concorso fotografico: Il volto della Terra che cambia 
Lanciato dal Programma Internazionale di Geoscienza dell'UNESCO (IGCP), in collaborazione con un Mondo di Scienza, il con-
corso fotografico intende sensibilizzare i giovani circa le condizioni del pianeta Terra. Il concorso è aperto a giovani dai 15 ai 20 
anni di tutto il mondo. I premi in palio sono 40.  Ciascun partecipante dovrà presentare una singola foto a colori che testimonia il 
rapido cambiamento del paesaggio terrestre in termini positivi o negativi. La foto deve illustrare uno di dieci temi dell'Anno Interna-
zionale del Pianeta Terra. Le foto devono ritrarre scene urbane o rurali e mostrare i cambiamenti al paesaggio causati da fenome-
ni naturali o dovuti all'intervento umano. Ciascuno dei vincitori riceverà una copia dei due libri UNESCO: Spiegare la Terra e Il 
volto della Terra che cambia.  I nomi dei vincitori verranno annunciati nell'edizione di Aprile 2008 di "Un Mondo di Scienza" e sul 
portale di scienza dell'UNESCO.  La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 Gennaio 2008.  
Per maggiori informazioni www.unesco.org/science/  

CONCORSI 
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Martedì 15 gennaio 2008 alle ore 17.00  
In collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia 

L'Europa in cerca di una voce - 
Presentazione della Presidenza 
Slovena dell'Unione Europea  

Introduce: Amb. Umberto LA ROCCA  
Intervengono: Amb. Andrej CAPUDER, Ambasciatore della Repubblica di 
Slovenia; Min. Plen. Fabio FABBRI, Direttore Generale per l'Integrazione 

Europea, Ministero degli Affari Esteri 

MANIFESTAZIONI 

“Festival delle Scienze”:  Roma 14-20 gennaio 
Si terrà a Roma dal 14 al 20 gennaio 2008 il “Festival delle Scienze”. Il te-
ma centrale è la Coscienza globale. Il festival sarà dedicato alle ripercus-
sioni della globalizzazione sul pianeta Terra, si parlerà di scienza in relazio-
ne all’ambiente,di energia e di sviluppo sostenibile. Al festival parteciperan-
no numerose personalità del mondo scientifico e alcuni premi nobel: Pa-
chauri, presidente dell'Ipcc (il Comitato intergovernativo sul mutamento 
climatico che ha ricevuto il Nobel per la Pace 2008),Sidney Altman e Ri-
chard Ernst nobel per la chimica, Steven Chu nobel per la fisica, i quali 
affronteranno,con il pubblico presente,il tema del ruolo dell'etica nella 
scienza.  Il festival è rivolto a tutti,ma i fruitori privilegiati saranno sen-
za dubbio i bambini e ragazzi ai quali viene offerto un ricco calendario 
di iniziative e di importanti eventi: laboratori didattici, incontri, lectio 
magistralis etc. Le scuole sono invitate a registrarsi entro il 9 gennaio. 
Il costo dei biglietti è di 2 euro per gli adulti e di 1 euro per i ragazzi.  http://
www.auditorium.com/eventi/festival/4888408 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 01 del 04/01/08 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

anno 2008 - gennaio 
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE -  
Tema TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  
E DELLA COMUNICAZIONE - 
RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

06/05/2008 
02/09/2008 
31/12/2008 

 

INTERREG IV C 
Pubblicato il Primo Bando  sito web  

INTERREG 15 gennaio 2008 

Media 2007 EACEA/29/07 i2i audiovisivo 
 GUUE C 277 

Del 20/11/07 
14/01/08 
07/07/08 

ISTRUZIONE/CULTURA 
Programma «Apprendimento permanente» — 
 Invito a presentare proposte 2008 Rif. DG EAC/30/07 Istituti di  istruzione 

e di formazione. 
GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

31 gen. 2008 
8 feb. 2008 
15 feb. 2008 
29 feb. 2008 
14 mar.2008 
31 mar.2008 

Switch  Sito web  

anno 2008 - febbraio 
RICERCA 
Bando di selezione di proposte nell'ambito del pro-
gramma di lavoro «Capacità» del 7° programma qua-
dro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le 
attività dimostrative (2007-2013). 
Rif. FP7-INCO-2007-3 

persone giuridiche GUUE C 230 del  
2 ottobre 2007 

12 
febbraio 2008 

Innovazione-Ricerca 
VII Programma Quadro - Programma specifico COO-
PERAZIONE - Prodotti alimentari, agricoltura e pesca 
e biotecnologie - Bando FP7-KBBE-2007-2A 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 133/18 
del 15/06/2007 

19 feb.2008 
 

Istruzione - Formazione 
Invito a presentare proposte per l'attuazione dell'Azio-
ne 1, dell'Azione 2 e dell'Azione 3 nell'anno accademi-
co 2008/2009 edell'Azione 4 nel 2007 nell'ambito di 
Erasmus Mundus, 
RIF.  EACEA /07/07 

Enti di formazione 
Persone fisiche 

GUUE C 41/ 18 
del 24 /02/2007 

Azione 2 
28 febbraio 2008 

Media 2007 Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee  

GUUE C 265  
del 07/11/07 

22/02/08 
13/06/08 

Invito a presentare proposte — EACEA /07/07 
per l'attuazione dell'Azione 1, dell'Azione 2 e 
dell'Azione 3 nell'anno accademico 2008/2009 
e dell'Azione 4 nel 2007 nell'ambito  
di Erasmus Mundus 

 
GUUE C 41/18 
del 24/02/2007 

28/02/2008 
30/04/2007 
31/05/2007 
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anno 2008 - marzo 

 
Innovazione - Ricerca 
Invito a presentare proposte nell'ambito del pro-
gramma di lavoro «Capacità» del 7° programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svilup-
po tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
CODICE FP7-COH-2007-2-2-OMC-NET 

Associazioni 
Centri di ricerca 

Enti pubblici Impre-
se 

Organizzazioni in-
ternazionali 

Persone giuridiche 
Università 

GU C 245/20 
del 19/10/2007  06 Marzo 2008 

anno 2008 - aprile 

Cultura - Istruzione 
Cultura 2007–2013 - Sostegno ad azioni culturali: 
traduzione letteraria (parte 1.2.2)  
Rif.  EACEA/25/07 

Enti privati 
Enti pubblici 

Persone giuridiche 

GUUE C 184/9 
del 07/08/2007 1° Aprile 2008 

 Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - Misure di sostegno alla promozione 
e all'accesso al mercato: Festival audiovisivi - 
Rif. EACEA/18/07 

IMPRESE 
GUUE 

 C 196/20 
 del 24/08/2007 

30 aprile 2008 
 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promo-
zione - Attuazione del programma di sostegno allo 
sviluppo, alla distribuzione e alla promozione di 
opere audiovisive europee Riferimento  EACEA-
/17/07   

IMPRESE 
GUUE 

 C 204/10  
del 01/09/2007 

15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promo-
zione — Attuazione del programma di sostegno 
allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione 
di opere audiovisive europee. Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9 
del 01/09/2007 15 apr.2008 

7° Programma Quadro  ambito COOPERAZIONE 
 GUUE C 272  

Del 15/11/07  

7° Programma Quadro  ambito Ricerca 
 GUUE C 272  

Del 15/11/07  

Designazione di aree estrattive per la produzione 
di idrocarburi  GUUE C 272  

Del 15/11/07  

 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 
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Regolamenti della Commissione Europea  
Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle 
accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi 

GUUE L 346 del 29/12/07 
Direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad 
alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 346 del 29/12/07 

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei 
regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 

GUUE L 350 del 31/12/07 

Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti 
originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in 
accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 

GUUE L 348 del 31/12/07 



Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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DISPOSIZIONI ATTUAZIONE RIFORMA 
PAC SETTORE POMODORO DESTINATE 
ALLA TRASFORMAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta della Re-
pubblica Italiana n. 289 del 1-
3.12.2007, il decreto 22.10.2007 
relativo alle disposizioni per 
l’attuazione della riforma della 
Politica Agricola Comune nel settore 
delle prugne d’Ente destinate 
alla trasforma- zione. 
Il decreto è composto da n.7 
articoli: L’artico- lo n.1 inizia con i 
pagamenti tran- sitori (per la produ-
zione degli anni 2008, 2009, 2010,  è  corrisposto un aiuto per 
ettaro ai produttori di settore ecc.). 
L’articolo n.2 riporta la fissazione dell’importo dell’aiuto. 
L’articolo n.3 evidenzia l’ammissibilità e periodo rappresentativo 
(1° Gennaio 2008, titolo aiuto per ettaro – campagne di commer-
cializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007). 
L’articolo n.4  prevede le circostanze eccezionali (comunicazione 
all’AGEA entro il 31.01.2008). L’articolo n.5 affronta il calcolo dei 
titoli all’aiuto (91,98 milioni di euro pari al 50% fino al 31.12.2010, 
dal 1° Gennaio 2011 tale riduzione cessa di applicarsi “ 183,967 
milioni di euro”). L’articolo n.6 norma la prima assegnazione dei 
titoli all’aiuto (entro il 31.03.2008 gli organismi pagatori provvedo-
no ad inviare agli agricoltori la scheda per la verifica aziendale). I 
titoli decorrono dal 1° Gennaio 2008. 
L’articolo n.7 conclude con le modalità attuative. 
 

CALENDARIO FIERE, MOSTRE,  
ESPOSIZIONI IN SICILIA 2008 
L’Assessorato Regionale  Cooperazione, Commercio,  Artigianato 
e Pesca,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.58 del 14.12.2007 , il Decreto  26.11.2007, inerente  il  
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale 
per l’anno 2008. Calendario per Provincia: 
1. Agrigento                    n. 1; 
2.Catania                         n.14; 
3. Messina                       n.10; 
4. Palermo                       n.  6; 
5. Ragusa                         n.  3; 
6. Siracusa                        n.5; 
7. Trapani                         n. 3. 
Sono previste in tutta la Sicilia n.42 manifestazioni promozionali. 

 

ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DOMANDE 
PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE BIO-
DIESEL ANNO 2007 
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sulla Gazzetta della Repub-
blica Italiana n.289 del 13.12.2007, il  comunicato inerente le istru-
zioni per la presentazione delle domande di partecipazione all’as-
segnazione di 70.000 tonnellate di biodiesel previste per l’anno 
2007, che si trovano  sul sito internet dell’Agenzia dal  
06.12.2007 . 

AVVISO COMUNICAZIONE  
ARCHIVIAZIONE DANNI SICCITA’  
2001/2002 PROVINCIA  
DI CALTANISSETTA  
 L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 1-
4.12.2007 , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge 
Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Siccità 2001/2002 
(seminativi dall’1.09.2001 al 30.06.2002 e negli erborati dall’-
1.07 al 31.10.2002), provincia di Caltanissetta. Avviso di co-
municazione di archiviazione, delle pratiche esitate negativa-
mente. Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmis-
sione della documentazione necessaria per l’istruttoria delle 
pratiche, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo al 
Tribunale Amministrativo Regionale , competente per territo-
rio, entro 60 giorni , ovvero ricorso al Presidente della Regio-
ne , entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di questo 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Si può prendere visione dell’elenco delle ditte archiviate,  
presso l’Ispettorato Provinciale di Caltanissetta e delle Con-
dotte Agrarie di Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi e San-
ta Caterina, agli albi pretori dei comuni della Provincia, alle 
organizzazioni di categoria (Col diretti, U.P.A. e C.I.A.), all’Or-
dine degli Agronomi ed ai collegi dei Periti Agrari e dei Geo-
metri. 
 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE  
RIFORMA PAC SETTORE PERE E PESCHE 
DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta della Repubblica Ita-
liana n. 289 del 13.12.2007, il decre-
to 22.10.2007 relativo alle disposizio-
ni per l’attuazione della riforma della 
Politica Agricola Comune nel settore 
delle pere e delle pesche destinate 
alla trasformazione. 
Il decreto è composto da n.7 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con i pagamenti 
transitori (per la produzione degli 
anni 2008, 2009, 2010 è                                
corrisposto un aiuto per ettaro ai 

produttori di settore ecc.). 
L’articolo n.2 riporta la fissazione dell’importo dell’aiuto. 
L’articolo n.3 evidenzia l’ammissibilità e periodo rappresenta-
tivo (1° Gennaio 2011, titolo aiuto per ettaro – campagne di 
commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007). 
L’articolo n.4  prevede le circostanze eccezionali 
(comunicazione all’AGEA entro il 31.10.2008). 
L’articolo n.5 affronta il calcolo dei titoli all’aiuto (7,567 milioni 
di euro di pere e di 1.00 milioni di euro per le pesche). 
L’articolo n.6 norma la prima assegnazione dei titoli all’aiuto 
(entro il 15.05.2008 gli organismi pagatori provvedono ad 
inviare agli agricoltori la scheda per la verifica aziendale). 
I titoli decorrono dal 1° Gennaio 2011. 
L’articolo n.7 conclude con le modalità attuative. 
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DISPOSIZIONI REGIME PAGAMENTO  
UNICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.289 del 13.12.2007, il 
decreto 22.10.2007 relativo alle disposizioni riguardanti il regime di 
pagamento unico. 
Viene escluso , fino al 31.12.2010, dal calcolo dell’importo di riferi-
mento, i prodotti ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai, con la 
eccezione degli agrumi nonché delle pere, pesche, prugne e pomo-
doro destinati alla trasformazione (l’articolo n.1 inizia con le definizio-
ni dei prodotti sopraccitati). 
L’articolo n.2  riporta l’uso agricolo del suolo (dal 2008 al 2010, le 
superfici dichiarate, non possono essere utilizzate per la produzione 
di patate da consumo, di vivai e di frutta in coltura permanente, ad 
eccezione degli agrumi. 
L’articolo n.3 conclude con il pagamento unico. 
 

2^ MODIFICA ALLEGATO ELENCHI  
INTERVENTI VALORIZZAZIONE 
 E PROMOZIONE   
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 14.12.2007, il de-
creto 15.11.2007 inerente la rettifica dell’allegato al decreto 0-
8.08.2007, concernente approvazione dell’elenco degli interventi 
ammissibili e non ammissibili relativi al programma di valorizzazione 
e promozione ambito3, linea B, azioni 1,2,3,4,5e 6 (Viene accolta la 
rettifica richiesta dal comune di Calascibetta,poiché la propria istanza 
di finanziamento è riferibile all’ambito 2  “Programma per la manuten-
zione strade di montagna”. 
Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso in via giuri-
sdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordina-
ria al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

MODIFICAZIONI DECRETO  APPLICAZIONE 
RIFORMA POLITICA AGRICOLA COMUNE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.292 del 17.12.2007, il 
decreto 31.10.2007 relativo alle modificazioni al decreto 2-
4.09.2004,recante disposizioni di applicazione della riforma della 
Politica Agricola Comune. 
L’allegato A è integrato con le seguenti varietà certificate di frumento 
duro: Ciclope, Kombo, Portodur, Ramirez, Summa e Tirex. 
 

COSTITUZIONE COLLEGIO REVISORI  
DEI CONTI CONSORZIO DI BONIFICA  
3 AGRIGENTO 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 14.12.2007 , il 
comunicato inerente la costituzione del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, per il triennio decorrente 
dalla data del decreto. 

EMANAZIONE DECRETI ATTUATIVI 
FONDO SVILUPPO IMPRENDITORIA 
GIOVANILE IN AGRICOLTURA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana 
n.296 del 13.12.2007, il  comunicato inerente l’emanazio-
ne dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296. 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet 
del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/
DisposizioniNazionali 
 

PROTEZIONE TRANSITORIA   
NAZIONALE VASTEDDA  
DELLA VALLE DEL BELICE D.O.P.  

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 290 del 14.12.2007, il Decreto 2-
7.11.2007, relativo alla protezione transitoria, accordata a 
livello nazionale, alla denominazione “Vastedda della 
Valle del Belice”, per la quale è stata inviata istanza alla 

Commis-
sione Eu-
ropea per 
la registra-
zione co-
me Deno-
minazione 
di Origine 
Protetta. 
E’ accor-
data la 
protezione 
a titolo 
transitorio 
a livello 
nazionale , 

della Denominazione “VasteddaValle del Belice”,  richie-
sta dal Consorzio per la tutela del formaggio Vastedda 
della Valle del Belice . 
La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi 
dalla data di pubblicazione del presente decreto, non 
sarà approvato il relativo piano dei controlli. 
 

COSTITUZIONE  
REVISORI DEI CONTI CONSORZIO 
DI BONIFICA 1 TRAPANI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 
del 14.12.2007 , il comunicato inerente la costituzione del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, per il triennio decorrente dalla data del decreto. 
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MODIFICAZIONI DECRETO  
COSTITUZIONE COMITATO  
NAZIONALE PER LA VITE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.291 del 
15.12.2007, il decreto 24.10.2007 relativo alle modificazioni al 
decreto 28.12.2001, relativo alla costituzione del Comitato 
Nazionale per la classificazione delle varietà di viti. 
La durata del mandato dei componenti il Comitato, è proroga-
ta fino al 28.12.2007. 
 

AVVISO MODIFICA BANDO  
COSTITUZIONE E AVVIAMENTO  
SERVIZI DI ASSISTENZA  
IN AGRICOLTURA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 1-
4.12.2007 , il comunicato relativo all’avviso di modifica del 
bando per la costituzione e l’avviamento di servizi di sostitu-
zione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole – 
P.O.R Sicilia 2000/2006 – misura 4.12. 
Il testo è pubblicato sui siti www.regione.sicilia.it/agricoltura e 
foreste e www.euroinfosicilia.it. 

 

PREZZO FASCETTE VINI  
DENOMINAZIONE DI ORIGINE  
CONTROLLATA E GARANTITA ANNO 2008 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 
del 20.12.2007, il provvedimento relativo al prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita per l’anno 2008 (  riferimento Decreto Ministeriale 08.02.2006 art.5, comma 2, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.37 del 14.02.2006). 

 

REGOLAMENTO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI MINISTERO  
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 297 del 2-
2.12.2007 , il decreto 12.11.2007 ,n.241 relativo al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
Il presente Regolamento, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero, nello svolgi-
mento delle proprie funzioni Istituzionali (riferimento articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30.06.2003,n.196). 
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DISCIPLINA ACQUISIZIONE  
IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.59 del 21.12.2007 , il 
decreto 23.10.2007 relativo alla disciplina per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi per l’esecuzione in economia di lavori 
da parte degli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Fore-
ste. 
L’allegato del presente decreto è composto da n.14 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con l’oggetto del provvedimento. 
L’articolo n.2 interviene sulle modalità di esecuzione in economia. 
L’articolo n.3 evidenzia l’ambito di applicazione degli acquisti in 
economia di beni e servizi. 
L’articolo n.4 prevede il divieto di frazionamento. 
L’articolo n.5 norma gli organi responsabili e procedura. 
L’articolo n.6 sottolinea la determinazione dei prezzi. 
L’articolo n.7 affronta lo svolgimento della procedura del cottimo 
fiduciario per beni e servizi, con l’esclusione dei servizi di cui all’-
articolo 3, punto 3. 
L’articolo n.8 parla della verifica della prestazione. 
L’articolo n.9 riporta le garanzie. 
L’articolo n.10 individua gli inadempimenti. 
L’articolo n.11 evidenzia l’individuazione dei lavori in economia. 
L’articolo n.12 interviene sulla liquidazione dei lavori effettuati 
mediante cottimo. 
L’articolo n.13 prevede il collaudo dei lavori. 
L’articolo n.14 conclude con il rinvio. 

PROVVEDIMENTI  
AZIENDE FAUNISTICO-
VENATORIA E CINOFILE  
NOVEMBRE 2007 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.56  del 30.11.2007,  decreti inerenti provvedimenti per aziende faunistico-venatoria e cinofile.Le 
Ripartizioni Faunistico-Venatorie ed Ambientali competenti per territorio sono incaricate del controllo delle iniziative. 
1. Affidadamento di una zona citologica di tipo B ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL), all’Associazione Venato-
ria Unione Enalcaccia Pesca e Tiro , sezione provinciale di Caltanissetta,  durata 5 anni (decreto 26.10.2007). 
2.Istituzione del Centro Provinciale di recupero per la fauna selvatica di Messina, l’Azienda Regionale Foreste Demaniali è re-
sponsabile della gestione del Centro di recupero, (26.10.2007). 
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  REVOCATI RICONOSCIMENTI IDONEITA’ STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 2-
1.12.2007, le seguenti disposizioni e comunicati inerenti, 
i provvedimenti concernenti revoca riconoscimento  a 
stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. 
Revoca riconoscimento ditta  Marzio Domenico, con 
sede in Santa Lucia del Mela (ME), nella Via Pietro Nen-
ni e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta MARILAT s.r.l., con sede in 
Santa Lucia del Mela (ME),  nella Contrada  Gabbia e 
relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Aparo Paolo, con sede in 
Siracusa, nella Contrada Damma  e relativa cancellazio-
ne dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta  SIR. CARNI  s.r.l.,  con 
sede in Siracusa, nella Contrada Pantanelli e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca  riconoscimento ditta  Salvatore Calderone Biagio, con sede in Santa Lucia del Mela (ME) ,nella Via Stefano Cattafi, 231 
e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
 
RICONOSCIMENTO IDONEITA’ E MODIFICA STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DICEMBRE 2007   
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 del 14.12.2007, n.59 del 
21.12.2007 le seguenti disposizioni e comunicati inerenti, i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità  e modifica a 
stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. 
Riconoscimento idoneità esercizio attività al caseificio ditta Bazzano Giuseppe , sito in Sortino (SR), nella Contrada Castagna,  
per la lavorazione e trasformazione di lumache , registrato nel sistema nazionale con l’approval number  M1W10. 
Riconoscimento ditta Balistreri Margherita,  sito in Agrigento, nella Via Farag,2, per il riconfezionamento per l’invasettamento del 
miele , registrato nel sistema nazionale  con l’approval number K3M5S. 
Riconoscimento ditta Addamo Angelo, sito in Leonforte (EN), nella Contrada Bafurdo, per la fabbricazione di prodotti lattiero-
caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number Y6J8Y. 
Riconoscimento ditta Calderone Sebastiano, sito in Basicò (ME), Contrada Fauceri, per la fabbricazione di prodotti lattiero-
caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number U475R. 
Riconoscimento ditta Palazzolo Natale, sito in San Cipirrello (PA), nella Via Berlinguer,3, per la fabbricazione di prodotti lattieo-
caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number F6E35. 
Modifica da ditta Schilirò Carmelo a ditta Schilirò Nunzio, sito in Bronte (CT) nella Contrada Canalotto,  mantiene l’approval num-
ber 19-389. 
Modifica da ditta Perla dei Nebrodi a ditta Marzullo s.r.l, sito in Floresta (ME), nella Contrada Ciurrazzo, mantiene  l’approval num-
ber 19-256. 
Modifica da ditta UNICOM s.r.l. a ditta Campo Verde s.r.l., sito in Scicli (RG) nella Via Persiani Contrada Arizza, mantiene l’appro-
val number 1614/L. 
Passaggio di riconoscimento dell’organizzazione dei produttori O.P. Copas soc.coop. a r.l.( categoria I ortofrutticoli) , con sede in 
Siracusa, Contrada Santa Teresa Longarini.  
Sospensione temporanea riconoscimento ditta Innovazioni Alimentari s.r.l., con sede in Catania, nella Zona Industriale Blocco 
Palma II. 
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REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI  
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 
del 14.12.2007,  le seguenti disposizioni e comunica-
ti inerenti, i provvedimenti concernenti revoca ricono-
scimenti veterinari. 
Revoca  riconoscimento ditta Lombardo Antonino , 
con sede in Borsetto(PA) , nella Via Circonvallazione 
e relativa cancellazione dall’apposito elenco.Revoca 
riconoscimento ditta Coop.Le Verdi Madonne a r.l., con sede in Petralia 
Soprana (PA) nella Contrada Madonnuzza e relativa cancellazione 
dall’apposito elenco. Revoca riconoscimento ditta Azienda Agricola al 
Poggetto di Panini Lucrezia ,  con sede in Santa Cristina Gela (PA), 
nella Contrada Pianetto e relativa cancellazione dall’apposito elenco. 

RICONOSCIMENTO   IDONEITA’ E MODIFICA STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  DICEMBRE 2007 -II   
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana , n.60 del 28.12.2007 le se-
guenti disposizioni e comunicati inerenti, i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità  e modifica a stabilimenti di lavo-
razione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. Riconoscimento idoneità eserci-
zio attività alla ditta Azienda Ovina Altarello s.r.l., sito in Assoro (EN), nella Contrada Altarello,  per la fabbricazione di prodotti 
lattiero-caseari , registrato nel sistema nazionale con l’approval number  P4J7W. 
Riconoscimento ditta Tidona e Carfì società agricola,  sito in Ragusa, nella Contrada Cavalusi, per la fabbricazione di prodotti 
lattiero-caseari , registrato nel sistema nazionale  con l’approval number K1R6T. Riconoscimento ditta Castellano Giuseppa, sito 
in Santo Stefano di Quisquina (AG), nella Contrada Finocchiara, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel 
sistema nazionale con l’approval number T4C2G. Modifica da ditta AVIMECC s.r.l. a ditta AVIMECC S.p.A., sito in Modica (RG) 
nella Contrada Fargione,  mantiene l’approval number 0-916/M. 



FONDI DELLA FINANZIARIA PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA  
GIOVANILE IN AGRICOLTURA.ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 13.12.2007, il  comunica-
to inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 
della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). Il testo integrale dei 
decreti è consultabile sul sito internet del Ministero:  
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Ministero ha decretato  il 06.07.2007, all’articolo n.1, quattro misure d’inter-
vento: 
Misura 1 – Promuovere lo spirito e la cultura d’impresa con due azioni specifi-
che: 
la frequenza a master universitari per giovani imprenditori o per coloro che 
hanno fatto domanda di primo insediamento; l’avvio di tre master specifici sulla 
gestione dell’impresa agricola a favore dei giovani. 
Misura 2 – Premiare la nuova impresa giovanile con due azioni specifiche: 
un premio in denaro alle dieci migliori esperienze imprenditoriali; 
il pagamento di un soggiorno all’estero per l’approfondimento e studio delle 
realtà agricole. 
Misura 3 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili con due 
azioni specifiche: il finanziamento di esperienze di ricerca e innovazione gesti-
te dall’impresa; la copertura di spese sostenute dall’impresa per ospitare ricer-
che sulle proprie strutture ecc.  Misura 4 – Incentivare la diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili.  Ripartizione 
dei fondi:  
Misura 1.  € 1.600.000 . Misura 2.  €    400.000. Misura 3.  €  4.000.000. Misura 4.   € 4.000.000.   

 

PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER INCREMENTO SVILUPPO  
IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA. ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 
13.12.2007, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). Il testo integrale dei 
decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14445 del 09.11.2007, prevede una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca e speri-
mentazione in agricoltura, proposti dalle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzarsi attraver-
so la collaborazione di Istituzioni pubbliche di ricerca. Le risorse finanziarie ammontano a € 3.000.000. 
Il contributo pubblico non può essere superiore all’80% del costo totale del progetto e, comunque non superiore a € 400.000, bi-
sogna attenersi alle disposizioni previste dall’articolo n.4 del bando, sulle caratteristiche della proposta progettuale. 
La  proposta di progetto, corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà pervenire , a pena di esclu-
sione, entro le ore 14.00 della data di scadenza stabilita al 90° giorno successivo alla data  di pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; se festivo è da intendersi il primo giorno utile lavorativo,  al seguente indirizzo: 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 
00187 Roma. Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea sulla 
compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa comunitaria. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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PROVVEDIMENTI  
SCADENZA INCARICHI  
AMMINISTRATORE  
CONSORZI DI BONIFICA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.60 del 28.12.2007 , le disposi-
zioni relative ai provvedimenti concernenti sca-
denza degli incarichi di amministratore provviso-
rio di Consorzi di Bonifica ex legge regionale 
n.45/95,  prevista per il 31.12.2007 relativamente 
al Consorzio n.1 di Trapani, n.2 di Palermo, n.3 
di Agrigento, n.4 di Caltanissetta, n.5 di Gela 
(CL), n.6 di Enna, n.7 di Caltagirone (CT), n.8 di 
Ragusa, n.9 di Catania, n.10 di Siracusa, n.11 di 
Messina 

ATTUAZIONE MERCATI VENDITA DIRETTA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 301 del 29.12.2007 il decreto 20.11.2007 relativo all’attuazione dell’articolo 1, 
comma 1065, della Legge 27.12.2006, n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diret-
ta da parte degli imprenditori agricoli. Il decreto è composto da n.4 articoli. L’articolo n.1 inizia con 
i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (art.2135 del Codice Civi-
le), ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 
18.05.2001, n.228). Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmen-
te 60 giorni dalla presentazione ai comuni di competenza, si intendono accolte. L’articolo n.2 evi-
denza i soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta (iscritti nel registro 
delle imprese, art.8 della Legge 29.12.1993, n.580 ecc.). L’articolo n.3 prevede la disciplina amministrativa dei mercati agricoli di 
vendita diretta (art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001, n.228, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. L’articolo n.4 
conclude con le modalità di vendita dei prodotti agricoli. 



PREMIO ALLE MIGLIORI ESPERIENZE PER INCREMENTO SVILUPPO  
IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA. ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 
13.12.2007, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). Il testo integrale dei 
decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14456 del 09.11.2007, prevede un premio indirizzato alle 15 migliori esperienze imprenditoriali giovanili, 
da parte di giovani imprenditori agricoli, avere un’età inferiore a 40 anni ed aver effettuato /utilizzato, nell’ambito della propria a-
zienda , interventi/tecnologie innovativi che evidenzino la creatività e l’originalità dell’idea di impresa nonché i positivi risultati eco-
nomici conseguiti. Il premio avrà un valore massimo di € 250, mentre il contributo eventualmente richiesto dall’imprenditore per 
partecipare lo stesso o un proprio collaboratore,  a forum, concorsi, mostre e fiere sarà concesso entro un limite massimo di € 
26.000.000 e dovrà essere utilizzato nel biennio successivo alla concessione del premio. Le risorse finanziarie ammontano a € 
400.000. La domanda di ammissione al contributo corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà 
pervenire , a pena di esclusione, entro le ore 14.00 della data di scadenza stabilita al 90° giorno successivo alla data  di pubblica-
zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; se festivo è da intendersi il primo giorno utile lavora-
tivo, con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale 
dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di 
osservazioni da parte della Commissione Europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa 
comunitaria. 
 
BORSE DI STUDIO PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA GIOVANILE  
IN AGRICOLTURA  ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 
13.12.2007, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). Il testo integrale dei 
decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14450 del 09.11.2007, prevede la tipologia delle borse di studio per la frequenza di master universitari 
(Facoltà di Agraria, Veterinaria ed Economia di Istituti Universitari Italiani), da parte di giovani imprenditori agricoli, inclusi i coadiu-
vanti familiari, avere un’età inferiore a 40 anni ed aver presentato domanda di ammissione alla frequenza del master. 
Ogni borsa d studio avrà un importo massimo di € 15.000.000. Le risorse finanziarie ammontano a € 500.000. La domanda di 
ammissione al contributo corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà essere inviata , a pena di 
esclusione, a partire dal 15 giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na, con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale 
dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di 
osservazioni da parte della Commissione Europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa 
comunitaria. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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DISPOSIZIONI APPLICATIVE  COMUNITARIE COMMERCIALIZZAZIONE UOVA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 
del 22.12.2007, il decreto 13.12.2007 relativo alle modalità per l’ap-
plicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializza-
zione delle uova , ai sensi dei Regolamenti CE n.1028/2006, del 
Consiglio e n.557/2007, della Commissione e del decreto legislativo 
n.267, del 29.07.2003. Il decreto è composto da n.12 articoli: 
L’articolo n.1 inizia con i riferimenti legislativi e definizioni. 
L’articolo n.2 riporta l’autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova. 
L’articolo n.3 evidenzia la revoca dell’autorizzazione dei centri d’im-
ballaggio di uova. 
L’articolo n.4  prevede l’indicazione del prodotto. 
L’articolo n.5 affronta i sistemi di allevamento. 
L’articolo n.6 interviene con il codice distintivo del produttore. 
L’articolo n.7 parla dell’origine delle uova. 
L’articolo n.8 sottolinea il tipo di alimentazione. 
L’articolo n.9 si sofferma sulla dicitura extra. 
L’articolo n.10 individua le diciture facoltative. 
L’articolo n.11 norma la tenuta dei registri. 
L’articolo n.12 conclude con le disposizioni finali.  

Dr.Giuseppe Gambino  


