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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 

Il 21 dicembre 2007 sono entrati nello spazio 
Schengen l’Estonia, la Repubblica ceca, la 
Lituania, l’Ungheria, la Lettonia, Malta, la 
Polonia, la Slovac-
chia e la Slovenia. 
Domenica 30 mar-
zo 2008, a mezza-
notte, il processo di 
allargamento si 
concluderà con la 
soppressione dei 
controlli alle frontie-
re aeree fra questi 
paesi, e fra questi 
paesi e i 15 Stati 
che già fanno parte 
del sistema Schen-
gen.  
Il vicepresidente 
della Commissione 
europea, Jacques 
Barrot, ha dichiara-
to: “L’abolizione dei 
controlli alle frontiere aeree segna la conclu-
sione di un processo storico unico: la sop-
pressione delle frontiere interne fra 24 paesi 
dell’Unione. La Commissione rende omaggio 
agli Stati membri che hanno installato sofisti-
cati sistemi di sicurezza e speciali "terminali 
Schengen" nei loro aeroporti. L’allargamento 
dello spazio Schengen dimostra l'impegno 
dell'Unione a facilitare gli spostamenti legitti-
mi all'interno e verso l'Unione, rafforzando 
nel contempo la sicurezza delle frontiere 
esterne dell’Europa”.  
Rimossi i controlli alle frontiere terrestri e 
marittime il 21 dicembre 2007 
(MEMO/07/619), è ora la volta dei controlli 
alle frontiere aeree, che da domenica 30 

marzo 2008 saranno aboliti fra Estonia, Re-
pubblica ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, 
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia, e fra 

questi paesi e i 
vecchi Stati 
Schengen. La data 
di abolizione dei 
controlli alle fron-
tiere aeree è stata 
ritardata in modo 
da coincidere con 
il cambiamento 
semestrale degli 
orari dei voli aerei 
e da permettere 
agli aeroporti del-
l’UE un più gra-
duale adeguamen-
to. Sarà ormai 
possibile viaggiare 
da un aeroporto 
all’altro dello spa-
zio Schengen al-

largato senza ulteriori formalità, il che avrà 
l’effetto positivo di ridurre le file e agevolare 
le procedure per i cittadini dell’Unione e di 
altri paesi in viaggio aereo nello spazio 
Schengen. Saranno beninteso mantenuti i 
controlli di identità effettuati dalle compagnie 
aeree ai check-in e all’imbarco, al pari dei 
normali controlli di sicurezza previsti per 
qualunque volo, a prescindere dalla destina-
zione. L’abolizione dei controlli alle frontiere 
aeree nello spazio Schengen allargato fa 
seguito alla decisione del novembre 2007 
con la quale i ministri della Giustizia e degli 
Affari interni hanno stabilito che tutti i paesi 
candidati soddisfano i requisiti necessari per 
l'applicazione dell'acquis di Schengen. 
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Aiuti agricoli: maggiore 
trasparenza 
In base alle nuove norme adottate dalla Com-
missione europea nella giornata di ieri, tutti i 
beneficiari di pagamenti erogati dall’Unione 
europea nel settore dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale saranno resi noti in forma det-
tagliata in rete.  
Gli importi saranno distinti tra pagamenti diretti 
a favore degli agricoltori e altre misure di so-
stegno. 
 Per la politica di sviluppo rurale, che è cofi-
nanziata dall’UE e dai governi nazionali, vi 
saranno informazioni sia sui fondi europei che 
su quelli nazionali.  
Queste informazioni saranno disponibili entro 
il 30 aprile di ogni anno per l’esercizio finan-
ziario precedente e dovranno restare in rete 
per due anni a decorrere dalla data di pubbli-
cazione iniziale. Inoltre, la Commissione euro-
pea metterà a disposizione un apposito sito da 
cui si potrà accedere ai vari siti nazionali. Il 
regolamento prevede che ogni Stato membro 
pubblichi le informazioni su un sito internet, 
con la possibilità di cercare i beneficiari per 
nome, comune di residenza, importo ricevuto 
(e corrispondente valuta) o secondo una com-
binazione di questi tre criteri e di estrarre le 
informazioni sotto forma di un insieme unico di 
dati. Gli Stati membri sono tenuti ad informare 
i beneficiari che i loro dati saranno resi pubbli-
ci e che essi godono dei diritti conferiti loro 
dalla normativa dell’UE sulla protezione dei 
dati, in modo da garantire che il sistema ri-
spetti gli obblighi di protezione dei dati. Queste 
informazioni saranno disponibili a partire dal 
30 aprile dell’anno successivo a quello del 
pagamento e resteranno sul sito per due anni 
a decorrere dalla data della pubblicazione 
iniziale.  
I dati relativi ai fondi di sviluppo rurale inizie-
ranno a essere pubblicati poco prima di quelli 
relativi ai pagamenti diretti alle aziende agrico-
le. Per tutti i fondi di sviluppo rurale spesi tra il 
1° gennaio e il 15 ottobre 2007, le informazioni 
saranno pubblicate entro il 30 settembre 2008. 
In considerazione delle diverse strutture orga-
nizzative degli Stati membri, questi ultimi deci-
deranno a chi affidare l’incarico di creare e 
gestire il sito internet unico.  
Gli Stati membri possono anche scegliere di 
pubblicare informazioni più dettagliate.  
La Commissione gestirà un proprio sito 
internet, con collegamenti ai singoli siti nazio-
nali. Alcuni Stati membri hanno già iniziato a 
pubblicare l’elenco dei beneficiari dei fondi 
agricoli UE.  La Commissione ha già attivato 
un collegamento (http://ec.europa.eu/
agriculture/funding/index_it.htm) che consente 
al pubblico di accedere ai siti nazionali. 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/
kallas/transparency_en.htm 

Quote latte: aumento del 2% da  
aprile 2008 approvato dal Consiglio 

I ministri europei dell'Agricoltura hanno approva-
to la proposta di aumento del 2% delle quote 
latte, a partire dal 1° aprile 2008, presentata dalla 
Commissione europea per far fronte alla doman-
da crescente di prodotti lattiero-caseari all'interno 
dell'Unione e sui mercati mondiali. L'aumento, 
per un totale di 2,84 milioni di tonnellate, sarà 
ripartito in egual misura tra tutti e 27 gli Stati 
membri. Questa decisione non pregiudica il rie-
same del mercato del comparto lattiero-caseario 
attualmente in corso nel quadro della verifica 
dello stato di salute della PAC, nella quale la 
Commissione ha proposto un graduale incre-
mento delle quote fino al 31 marzo 2015, data 
della loro scadenza definitiva. La relazione pub-
blicata nel dicembre scorso dalla Commissione 

evidenzia un incremento della domanda di latte nel periodo dal 2003 e al 2007, 
domanda che si stima continuerà a salire anche tra il 2007 e il 2014. Le prospet-
tive sono favorevoli anche per quanto riguarda la domanda e i prezzi sul merca-
to mondiale. La relazione ind ca che un incremento del 2% delle quote è piena-
mente giustificato. "Mi compiaccio che i ministri abbiano approvato l'aumento 
delle quote!", ha affermato Mariann Fischer Boel, la Commissaria europea all'A-
gricoltura e allo sviluppo rurale. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte 
rialzo dei prezzi del latte e a una pressante richiesta di aumento delle quote. Nei 
prossimi anni la domanda di prodotti lattiero-caseari a elevato valore aggiunto 
continuerà a salire sia in Europa che nel mondo. Ritorneremo su questo tema in 
maggio con le proposte che presenteremo nell'ambito del "check-up" della PAC. 
Dobbiamo permettere ai nostri agricoltori di far fronte a tale incremento della 
domanda e preparare un atterraggio morbido in previsione della scadenza del 
regime delle quote nel 2015." Nell'ambito della riforma della PAC del 2003 la 
Commissione aveva inizialmente proposto un aumento supplementare delle 
quote del 2%, oltre all'1,5% che era già stato approvato con l'Agenda 2000 per 
11 Stati membri. Il Consiglio si era pronunciato contro l'aumento supplementare, 
ma aveva invitato la Commissione a presentare una relazione sulla situazione 
del mercato, a riforma attuata, prima di adottare una decisi ne definitiva. La rifor-
ma del 2003 ha comportato tutta una serie di altre modifiche al regime che disci-
plina il mercato dei prodotti lattiero-caseari per renderlo più ricettivo ai segnali 
del mercato. Nel 2003 si è proceduto alla riduzione dei prezzi di intervento del 
burro e del latte scremato in polvere e si è deciso di porre termine al regime 
delle quote nell'aprile 2015. L'andamento positivo del mercato, in concomitanza 
con gli effetti della riforma, ha contribuito a creare una situazione in cui per la 
prima volta, da quando il regime fu istituito nel 1968, le restituzioni all'esportazio-
ne sono oggi azzerate e i magazzini di intervento sono vuoti. Come era stato 
previsto con la riforma, anche gli aiuti interni allo smercio sono stati azzerati. 
Secondo le conclusioni della relazione sulle prospettive di mercato, nel periodo 
dal 2003 al 2007 l'incremento della produzione di formaggi e latte fresco ha per-
messo di assorbire un quantitativo supplementare di 5,5 milioni di tonnellate di 
latte, a fronte di una produzione di latte globalmente stabile. In base all'analisi 
della Commissione, tra il 2007 e il 2014 saranno necessarie circa 8 milioni di 
tonnellate supplementari per far fronte alla crescita della domanda interna, in 
particolare di formaggi. Per ora le prospettive sono positive anche per il mercato 
mondiale, dove si osserva un aumento della domanda di prodotti alimentari eu-
ropei in particolare in mercati emergenti. Lasciando inalterato il regime delle 
quote si impedirebbe all'Unione europea di trarre vantaggio dal rialzo della do-
manda e dall'ottima forma dei prezzi attuali. L'analisi della Commissione eviden-
zia che il mercato è ampiamente in grado di assorbire un innalzamento delle 
quote del 2%. La previsione è che l'incremento sarà pienamente utilizzato, ma 
l'impatto effettivo sulla produzione sarà probabilmente più limitato, vista la situa-
zione attuale in cui vari Stati membri non utilizzano pienamente le quote nazio-
nali.  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm 
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OLIO: OLTRE 
40 AZIENDE 
SICILIANE  
AL SOL 
 DI VERONA 
Oltre quaranta imprese siciliane produttrici di olio d'oliva saranno presenti que-
st'anno al Sol, la manifestazione internazionale dedicata al comparto che si svol-
ge a Verona in contemporanea al Vinitaly dal 3 al 7 aprile. Questa mattina, con 
una degustazione riservata ai giornalisti, sono state presentate alcune eccellenze 
pluripremiate in vari concorsi nazionali e mondiali. La superficie coltivata a oliveti 
in Sicilia, regione tra le prime in Italia per la produzione di olio, e0 di circa 13-
8.000 ettari e rappresenta quasi l'11% dell’area agricola utilizzata. la forte identità 
del territorio siciliano è rappresentato da otto Dop; Monte Etna, Valli Trapanesi, 
Val di Mazara, Monti Iblei, Valdemone, Valle del Belice, Colli nisseni e Colline 
ennesi. «La denominazione d'origine protetta - ha detto l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Giovanni La Via – è uno strumento di riconoscimento molto auto-
revole a livello europeo ed è un marchio di garanzia per il consumatore. Mettere-
mo in atto tutte le procedure per tutelare altre specie di oliva». Sono in tutto 25 le 
varietà finora coltivate in Sicilia, anche se solo 7-8 hanno un'estensione degna di 
nota. L'olio d'oliva a marchio regolamentato Dop non supera però il 2% della pro-
duzione complessiva che si aggira sulle 50 mila tonnellate, mentre la produzione 
imbottigliata si aggira sul 10% del totale. Sono ancora troppo poche, infatti, le 
aziende di grandi dimensioni. La maggior parte sono medio-piccole con una pro-
duzione di 80-100 quintali per impresa. Quest'anno il prezzo dell'olio non ha subi-
to aumenti elevati grazie all'incremento della produzione. «Questo ha permesso 
di non risentire troppo - ha spiegato La Via - dell'aumento dei costi di produzione 
dovuti al rincaro di nafta, energia, manodopera e fertilizzanti». 

Gli extravergini  
e i dop siciliani  
incoronati a Perugia  
L’Ercole Olivario  
premia il made  
in Sicily 
Pace: “I prodotti di qualità sono le nostre 
eccellenze” 
L’olio d’oliva siciliano conquista un ruolo da 
protagonista sulla tavola degli italiani; se poi è 
extravergine, per qualità, ha pochi rivali. E’ 
stato un vero trionfo per le eccellenze dop e 
per gli extravergini di Sicilia, a Perugia. L’im-
presa olearia di qualità ha sede anche nella 
nostra isola, come evidenzia la mappa del 
gusto della XVI edizione dell’Ercole Olivario, il 
premio più prestigioso per le eccellenze olea-
rie targate made in Italy. 
La Sicilia ha conquistato i primi posti con le 
Marche e la Toscana per gli oli extravergini 
convenzionali e per gli oli Dop. “E’ un ricono-
scimento prestigioso per le imprese siciliane 
che hanno puntato alla qualità del prodotto – 
ha commentato il Presidente di Unioncamere 
Sicilia Giuseppe Pace – tanto più che al con-
corso hanno partecipato ben 260 oli extra 
vergini di oliva provenienti da diciassette re-
gioni italiane. Tre aziende trapanesi, una sira-
cusana e una ragusana si sono distinte tra 
tutte. Questo risultato ci riempie di orgoglio e 
dimostra, qualora ce ne fosse ancora biso-
gno, che quando noi siciliani crediamo nel 
nostro lavoro, amiamo i prodotti della nostra 
terra e miriamo a conquistare il mercato pun-
tando sulla qualità, non temiamo concorrenti. 
Le eccellenze, le produzioni di qualità sono il 
nostro vero patrimonio e il prossimo Governo 
regionale dovrà impegnarsi a sostenerle e 
valorizzarle, con azioni concrete di sostegno e 
di promozione ”. Questi i risultati del concor-
so: per il genere fruttato intenso si è classifi-
cato primo l’olio extravergine di oliva dell’a-
zienda agricola Terre di Shemir di Trapani. 
Per il fruttato medio, primo classificato, l’olio 
extravergine di oliva dell’ azienda agricola 
Barbara di Barbara Salvatore di Rilievo 
(Trapani). Per la categoria oli extravergini a 
dop, al primo posto, categoria fruttato medio, 
l’olio dop "Valli Trapanesi" dell’ Azienda Agri-
cola Biologica Titone di Trapani. Per il fruttato 
intenso, nella stessa categoria, hanno conqui-
stato rispettivamente il primo e il secondo 
posto l’olio dop "Monti Iblei" - Montelauro della 
Società Agricola Vernera di Spanò di Bucche-
ri (Siracusa) e l’olio dop "Monti Iblei" - Gulfi di 
Rollo Giorgio di Ragusa. Una menzione spe-
ciale per l’olio biologico è stata assegnata 
all’olio dop biologico dell’Azienda agricola 
biologica Titone di Trapani. 

La Sicilia  
del vino  
a Vinitaly 
Di record in record. 
Mai come quest’anno sarà così massiccia la presenza siciliana al Vinitaly, in pro-
gramma a Verona dal 3 al 7 aprile. Sono 263 le aziende che hanno scelto di es-
sere presenti alla manifestazione di riferimento nel mondo enologico. Nel 2005 
erano 200, 222 nel 2006 e 236 nel 2007, per giungere al record di quest’anno. Le 
case vinicole saranno ospitate in un unico padiglione grande 8.000 metri quadri. 
In mostra 1.996 etichette made in Sicily di 27 diverse tipologie: rossi igt, rosati igt, 
bianchi igt, marsala, vermuth, grappe. E ancora: rosoli, amari, da uve zibibbo, 
liquorosi, moscati di Siracusa, moscati liquorosi, moscati igt, passiti, spumanti, 
malvasie, vini biologici, acquaviti, vini dolci, vendemmie tardive e rossi docg. 
 “Lo stand della Sicilia ha una concezione moderna che esalta  i colori e la sempli-
cità della struttura - spiega l’architetto Salvo Lo Nardo -. Le linee sono morbide, 
piacevoli e contribuiscono a creare un’atmosfera positiva che conduce il visitatore 
in un viaggio dall’esterno verso l’interno. Un viaggio -  prosegue -  alla scoperta 
dei vini e dei sapori siciliani, ricco di miti, storia e tradizioni e completato dall’ele-
ganza delle pareti che contengono un’ordinata sequenza di foto realizzate da 
Giovanni Pepi”.  
La massiccia presenza di aziende è il segno che la Sicilia del vino ha acquisito 
una posizione di prestigio nel settore e si sforza, anno dopo anno, di migliorare. 
All’interno del Padiglione Sicilia l’assessorato regionale all’Agricoltura e foreste ha 
allestito uno spazio per degustazioni guidate e incontri alla scoperta delle grandi 
produzioni siciliane. Operatori e giornalisti avranno, infine, la possibilità di testare 
la qualità dei vini abbinanti ai piatti della tradizione culinaria siciliana. L’Istituto 
regionale della Vite e del Vino ospita, infatti, nel Padiglione Sicilia “il Ristorante” 
dove ogni giorno si alterneranno grandi chef siciliani.  
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Politica marittima e della pesca 
La DG FISH diventerà DG MARE 
La Commissione europea ha deciso di riorganizzare in modo radicale la Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi. 
Quella che attualmente viene anche chiamata DG FISH diventerà la Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca o DG 
MARE. Il cambiamento più importante riguarda la creazione di tre direzioni geografiche, cui competerà la gestione sia della politi-
ca comune della pesca sia della nuova politica marittima integrata dell’UE nelle tre principali regioni marittime europee. A queste 
sarà affiancata una nuova direzione responsabile del coordinamento e dell’elaborazione delle politiche.  
Le altre due direzioni (Politica esterna; Risorse e questioni giuridiche) non subiranno cambiamenti di rilievo. Maggiore attenzione 
sarà dedicata alla pesca nel Mediterraneo e al controllo nelle acque internazionali, nel rispetto dell’impegno assunto dall’UE di 
lottare contro la pesca illegale.  
La nuova struttura entrerà in vigore il 29 marzo. 
La politica marittima integrata, adottata nell’ottobre 2007 a seguito di un ampio processo di consultazione delle parti interessate, 
mira ad attuare un approc- cio integrato ai mari e 
agli oceani europei, per sviluppare sinergie tra le 
politiche settoriali (trasporti, ambiente, ri-
cerca, pesca, ecc.) e in- staurare un’interazione 
più efficace e sostenibile con i mari e con gli ocea-
ni. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 
dicembre 2007 i capi di Stato e di governo del-
l’UE hanno approvato l’ap- proccio proposto dalla 
Commissione riguardo alla politica marittima integra-
ta. La politica marittima integrata, che tiene pie-
namente conto del princi- pio di sussidiarietà, inten-
de promuovere una miglio- re comprensione tra tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione dei mari 
(istituzioni dell’UE, Stati membri, regioni costiere, 
settore privato, società civile e altri portatori di 
interessi).  
Essa intende inoltre svilup- pare nuovi strumenti atti 
a consentire un approccio più integrato in settori 
quali, per esempio, la sor- veglianza marittima, la 
raccolta dei dati, la pianificazione territoriale.  
La ristrutturazione della direzione generale incaricata del coordinamento di questa politica rispecchia il passaggio a una fase più 
concreta nello sviluppo della politica marittima integrata dell’UE e nell’attuazione di tale approccio integrato nell’organizzazione 
interna della Commissione. La politica comune della pesca (PCP) costituisce il quadro giuridico dell’UE per la gestione della pe-
sca.  Essa comprende la gestione delle risorse, le questioni relative alla flotta, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, 
le azioni strutturali finanziate dal Fondo europeo per la pesca, i mercati e le relazioni internazionali. La riforma della PCP attuata 
nel 2002 ha permesso di adeguare maggiormente la gestione della pesca alle peculiarità dei vari mari ed oceani. Tra le principali 
innovazioni adottate in tale contesto figura la creazione dei consigli consultivi regionali, organismi destinati a promuovere il dialo-
go tra i portatori di interesse e a rafforzarne la consultazione da parte della Commissione e degli Stati membri.  
La nuova struttura rispecchia inoltre la necessità di adeguarsi ai vari allargamenti dell’Unione europea e la crescente diversità 
delle regioni di pesca dell’Europa. Per gestire in modo più efficiente queste nuove politiche la Commissione europea ha dunque 
deciso di riorganizzare la Direzione generale Pesca e affari marittimi (DG FISH), che diventerà la Direzione generale Affari marit-
timi e pesca (DG MARE). In particolare, verranno create tre direzioni geografiche, cui competerà la gestione sia della politica co-
mune della pesca sia della politica marittima integrata nelle tre principali regioni marittime europee. 
José Manuel Barroso, presidente della Commissione, ha dichiarato: “La nuova organizzazione della DG MARE dimostra la deter-
minazione della Commissione a condurre una politica marittima integrata e specifica.  
Essa consentirà alla Commissione di affrontare in modo coerente l’insieme delle problematiche che interessano ciascuna delle 
principali regioni marittime europee e i mari in generale.”  
Joe Borg, commissario per gli affari marittimi e la pesca, ha aggiunto: “La nuova organizzazione rafforzerà l’applicazione della 
nuova politica marittima integrata dell’UE. Questo agevolerà il ricorso ai vari strumenti della politica comune della pesca al fine di 
instaurare condizioni di sostenibilità in tutte le zone di pesca europee.” Alle tre direzioni geografiche competeranno le seguenti 
regioni: 
- Artico, Atlantico e regioni ultraperiferiche 
- Mediterraneo e Mar Nero 
- Mare del Nord, Mar Baltico e paesi privi di sbocco sul mare. 
Ad esse si aggiungerà una direzione orizzontale incaricata del coordinamento e dell’elaborazione delle politiche. Una direzione 
internazionale sarà responsabile della politica esterna sia per la pesca e gli affari marittimi sia per le questioni connesse ai merca-
ti. Infine, la sesta direzione della DG MARE si occuperà delle questioni giuridiche, delle risorse, della comunicazione e delle rela-
zioni con le altre istituzioni e con i gruppi di interesse.  
La nuova struttura rafforzerà la capacità della Commissione di elaborare e attuare politiche sia nel settore degli affari marittimi sia 
in quello della pesca.  Essa inoltre agevolerà, per ciascuna regione marittima, il ricorso coordinato all’insieme delle risorse e degli 
strumenti: politica marittima, conservazione degli stock ittici, controllo e rispetto delle norme della pesca e politica strutturale. 

AMBIENTE 
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La Commissione lancia una massiccia campagna di controllo  
per arginare l'eccessivo sfruttamento degli stock di tonno rosso 
La Commissione europea ha annunciato l'avvio di una massiccia campagna di controllo dell'UE intesa ad evitare che si riproduca 
la situazione di sovrasfruttamento degli stock di tonno rosso del Mediterraneo da parte di diversi Stati membri verificatasi lo scor-
so anno. Con l'avvio del piano di intervento congiunto (Joint Deployment Plan - JDP), che sarà coordinato dall'Agenzia comunita-
ria di controllo della pesca (ACCP), l'UE dimostra di essere determinata a garantire il pieno rispetto del piano quindicennale di 
ricostituzione concordato nel novembre 2006 nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi del-
l'Atlantico (ICCAT) (IP/06/1632). Tuttavia, in mancanza di un'azione risoluta degli Stati membri interessati volta a ridurre l'eccesso 
di capacità delle flotte dedite alla cattura del tonno rosso, l'adozione di efficaci misure di controllo non sarà sufficiente a garantire 
la sostenibilità della pesca. Come risulta da un rapporto pubblicato questa settimana dal World Wildlife Fund (WWF), l'intero set-
tore è afflitto dall'eccessiva pressione esercitata sugli stock da una flotta sempre più grande ed efficiente, sia nell'UE che negli 
altri Stati costieri che praticano la pesca del tonno rosso. 
Joe Borg, commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi, ha dichiarato: "Mi compiaccio della cooperazione avviata dagli 
Stati membri per organizzare attività congiunte di controllo. È tuttavia necessaria un'azione ancora più incisiva per affrontare il 
problema alle radici, con coraggio e determinazione, garantendo l'attuazione dei programmi di smantellamento della flotta fino a 
raggiungere un equilibrio so-
stenibile tra capacità e possi-
bilità di pesca. Gli armatori e gli 
equipaggi interessati dai 
programmi di smantellamento 
possono be- neficiare dei fi-
nanziamenti erogati dal Fondo 
europeo per la pesca. Anche 
le comunità di pescatori colpite 
da tali misure possono fruire di 
un sostegno finanziario inteso 
a favorire la diversificazione 
delle loro atti- vità economiche. 
La Commis- sione farà tutto il 
possibile per coadiuvare gli 
Stati membri nel loro impegno 
a ripristinare la sostenibilità 
ecologica e socio-economica 
del settore." Fino a quando la 
sovraccapaci- tà della flotta non 
sarà stata ridotta in modo 
da risultare compatibile con la sostenibilità delle risorse, il controllo e l'applicazione delle norme rimarranno un elemento cruciale 
in questa attività di pesca. Il piano di intervento congiunto annunciato oggi rappresenta uno sforzo senza precedenti, sia per la 
portata delle operazioni che per i mezzi tecnici impiegati. Il piano, che prevede la messa in comune delle risorse dei sette princi-
pali Stati membri attivi nel settore (Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna), riguarderà tutte le fasi della catena 
di commercializzazione, compresi i controlli in mare, a terra e nelle aziende di ingrasso. Il 1º aprile 2008 sarà istituito a Bruxelles 
uno speciale gruppo tecnico di intervento congiunto (Technical Joint Deployment Group - TJDG), che rimarrà in funzione fino alla 
fine dell'anno per coordinare le attività previste dal piano. Il piano di ricostituzione dell'ICCAT comprende un nuovo ed esaustivo 
regime di controllo destinato ad ovviare al problema della sottodichiarazione delle catture nella pesca del tonno rosso orientale: si 
tratta del regime più ampio e radicale di questo tipo che sia mai stato adottato da un'organizzazione regionale di gestione della 
pesca. 
In pratica, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca coordinerà le attività congiunte di ispezione e di controllo con l'ausilio di 
13 grandi navi pattuglia, 36 navi pattuglia costiere e 16 aeromobili. Sono previste 14 campagne in mare con la partecipazione di 
30 ispettori per un totale di 160 giorni di pattugliamento e 25 ispezioni congiunte in porto ad opera di 50 ispettori. Anche gli ispet-
tori della Commissione parteciperanno a 32 visite di ispezione sia in mare che in porto. La Commissione ha accolto favorevol-
mente il rapporto pubblicato dal WWF, condividendo l'analisi formulata in relazione alle cause dell'eccessivo sfruttamento delle 
risorse di tonno rosso e alla necessità di ridurre la sovraccapacità della flotta. Il WWF sostiene che "la sovraccapacità della flotta, 
sia per quanto riguarda il numero di imbarcazioni che la stazza lorda registrata e la potenza motrice totale installata, è di gran 
lunga superiore in Turchia, seguita dall'Italia, dalla Croazia e dalla Libia." Inoltre un'analisi economica basata sul volume minimo 
di catture necessario per coprire i costi e generare un minimo ritorno economico evidenzia una forte sovracapitalizzazione, so-
prattutto in Turchia, Libia, Croazia e Italia. Il WWF afferma inoltre che "la flotta che pratica attualmente la pesca del tonno rosso 
nel Mare Mediterraneo con reti da circuizione, composta da navi di 11 Stati costieri" ..."ha un potenziale annuo di cattura di 54 
783 tonnellate metriche (mt). Tale valore, che non tiene conto del potenziale di cattura del resto della flotta impegnata nella pesca 
del tonno rosso (palangari, nasse, pescherecci con lenze a canna, pescherecci da traino pelagici, pescherecci con lenze a mano, 
ecc.) rappresenta quasi il doppio del TAC annuo totale fissato dall'ICCAT (28 500 mt nel 2008) e oltre tre volte e mezza i livelli di 
cattura raccomandati dagli esperti scientifici per evitare il collasso degli stock (15 000 mt)." Link all'ICCAT: http://www.iccat.int/ 
Link al rapporto del WWF: http://panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/mediterranean/about/marine/
bluefin_tuna/bluefin_tuna_news/index.cfm?uNewsID=126820 
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INFORMAZIONE: MEDIA   
ITALIANI NE DEDICANO   
ALL'UE MENO DEL 2% 
 Meno del due per cento del totale delle notizie trasmesse. È quanto 
spetta alle notizie, mandate in onda da radio e da televisioni italiane -
pubbliche e private - sulle questioni europee. Cioè notizie che hanno 
come focus l'Unione europea e le sue istituzioni.  Lo evidenzia uno stu-
dio sulla copertura mediatica da parte dei network italiani in materie eu-
ropee, condotto dall'Osservatorio di Pavia. Lo studio è stato presentato a 
Roma, al Palazzo dell'Informazione durante il dibattito 'Europa e cittadi-
ni: quale informazione?', coordinato dall'Associazione dei giornalisti eu-
ropei e che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Antonio Tajani, pre-
sidente del gruppo dei deputati di Forza Italia al Parlamento Europeo. 
L'analisi, riferita al primo bimestre del 2008, non solo conferma la ten-
denza dei media italiani a parlare di Europa quasi sempre in relazione a 
fatti legati alla cronaca e alla politica interna, ma stila anche una classifi-
ca delle 'vocì più ricorrenti che non prescindono mai da un interesse 
nazionale. Al primo posto ci sono notizie di Economia e Finanza, in rela-
zione al cosiddetto 'eurofortè e all'intervento della Bce sui tassi di inte-
resse per la crisi internazionale dei mutui bancari. Al secondo posto ci 
sono questioni di politica estera, con riferimento alle tensioni in Kosovo e 
alle elezioni presidenziali in Russia dello scorso 2 marzo, mentre al terzo 
ci sono servizi sulla Giustizia, legati all'allargamento dell'area Schengen. 
Seguono le notizie sull'Ambiente, legate all'emergenza Rifiuti in Campa-
nia e per ultimi, i servizi sull'Industria e le Imprese, «un tema questo - 
spiega Stefano Mosti, presidente dell'Osservatorio di Pavia - che potreb-
be avere ulteriori sviluppi nei prossimi mesi per le conseguenze del caso 
Alitalia».  Quanto alle emittenti, le reti e le radio Rai, sono le più euro-
sensibili, seguono Sky e Mediaset mentre fra i quotidiani il più 'virtuosò è 
il Sole 24 ore, l'unico giornale che ha una pagina dedicata all'Europa 
separata da quelle di politica estera.  Lo scarso spazio che l'informazio-
ne italiana dà ai temi europei è, secondo Tajani, la conseguenza del 
disinteresse nei confronti delle istituzioni europee. «Si parla di Bruxelles 
- ha detto Tajani - soprattutto per mettere in risalto elementi di colore 
oppure scandalistici; non c'è la percezione nei giornali del lavoro che 
viene fatto là e nessuno sembra ricordare che quanto avviene nel parla-
mento italiano è spesso la trasposizione di quanto già deciso in Euro-
pa».  

Dichiarazione della  
Presidenza a nome dell'UE  
sulla situazione in TIBET 
L'UE è profondamente preoccupata per le 
notizie ricorrenti di disordini in Tibet ed espri-
me profonda solidarietà e le sue condoglian-
ze alle famiglie delle vittime. L'UE sta cercan-
do di ottenere urgentemente ulteriori chiarimenti sulla situazione dal go-
verno cinese. L'UE esorta tutte le parti in causa alla moderazione. Chiede 
alle autorità cinesi di astenersi dall'uso della forza nei confronti di coloro 
che sono coinvolti nei disordini e rivolge un appello ai dimostranti affinché 
rinuncino alla violenza. L'UE sottolinea l'importanza che essa annette al 
diritto alla libertà di   spressione e alla protesta pacifica. Esorta le autorità 
cinesi a rispondere alle dimostrazioni secondo i principi democratici riconosciuti a livello internazionale. L'UE sostiene fermamen-
te la riconciliazione pacifica tra le autorità cinesi e il Dalai Lama e i suoi rappresentanti. L'UE esorta il governo cinese ad affronta-
re le preoccupazioni dei tibetani riguardo alle questioni dei diritti umani. L'UE incoraggia entrambe le parti ad avviare un dialogo 
sostanziale e costruttivo al fine di giungere ad una soluzione sostenibile, accettabile per tutti, che rispetti pienamente la cultura, la 
religione e l'identità tibetane. I paesi candidati Turchia, Croazia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia, i paesi del processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina e Montenegro e i paesi dell'EFTA Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia membri dello Spazio economico europeo, aderiscono alla presente dichiarazione. * La Croazia e l'ex Repubblica jugo-
slava di Macedonia continuano a partecipare al processo di stabilizzazione e Associazione Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXEL-
LES Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026 press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/
Newsroom 

Una ricerca sulla felicità  
tra i vincitori dei Premi  
europei della scienza 
La ricchezza dà la felicità? Con uno studio su questo 
tema la ricercatrice italiana Luisa Corrado si è aggiudi-
cata uno dei Premi europei della scienza, consegnati 
oggi nel corso di una cerimonia ufficiale. Luisa Corra-
do è stata insignita di uno dei cinque "premi di eccel-
lenza Marie Curie", che assegnano un riconoscimento 
all'eccellenza raggiunta da studiosi partecipanti al pro-
gramma comunitario di mobilità dei ricercatori. Altri 
premi sono stati assegnati quale riconoscimento del-
l'eccellenza conseguita dalle équipe di ricerca multina-
zionali e nel campo della divulgazione scientifica. I 
vincitori—selezionati da tre diverse giurie, una per 
ciascuna categoria, composte da eminenti personalità 
del mondo scientifico europeo e internazionale - si 
divideranno una somma di quasi 2 milioni di euro. I 
premi sono stati consegnati dal Commissario europeo 
per la scienza e la ricerca Janez Potoènik, che ha 
dichiarato: 
"Questi premi rappresentano il meglio che l'Europa 
può offrire. Ricompensano qualità che sono importanti 
per tutti gli scienziati, i ricercatori, gli inventori e i divul-
gatori scientifici: eccellenza, apertura e creatività". 
Fra gli altri vincitori figurano il progetto EPICA, che ha 
permesso di fare grandi progressi nella comprensione 
dell'evoluzione del clima terrestre negli ultimi ottocen-
tomila anni; il progetto VIRLIS, che ha contribuito a 
sviluppare le conoscenze necessarie per combattere 
la listeriosi e SynNanoMotors, un progetto riguardante 
lo sviluppo di motori molecolari, tecnologia che in futu-
ro potrebbe avere moltissime applicazioni. Tutti questi 
progetti hanno ricevuto il prestigioso premio Cartesio 
per la ricerca collaborativa transnazionale. Un docu-
mentario dedicato alla "massa mancante" che rappre-
senta il 96% del nostro universo ha invece ottenuto 
uno dei tre premi per la comunicazione scientifica. Gli 
altri due premi sono andati al divulgatore scientifico 
Jean-Pierre Luminet e alla scrittrice Delphine Grin-
berg. Per quanto riguarda i premi di eccellenza Marie 
Curie, accanto allo studio di Luisa Corrado sono state 
premiate ricerche su temi molto diversi tra loro, quali il 
ruolo dei geni nel cancro, le pellicole di carbonio ultra-
fine destinate all'elettronica di consumo, l'energia o-
scura e il ruolo delle piccole molecole nella risposta 
immunitaria dell'organismo. Per informazioni più detta-
gliate sui premi e sui vincitori, si veda il MEMO/08/160 
Per approfondimenti sui Premi europei della scienza: 
http://ec.europa.eu/research/science-awards/
index_en.htm Per maggiori informazioni sulle azioni 
Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/index.htm 
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Unione Europea, Scoreboard: menzione speciale  
ad Italia e Portogallo 
Procedure di infrazioni europee  
L'indice dell'esecutivo UE che valuta il deficit di recepimento 
delle direttive - il cosiddetto Scoreboard - diffuso il 21 marzo 
2008, riconosce che l'Italia, per la prima volta, ha superato 
l'obiettivo dell'1,5% di deficit nel recepimento della normativa 
comunitaria, arrivando all'1,3%, in linea con la media euro-
pea. 
Da gennaio 2008 la Commissione europea prevede l'adozio-
ne di decisioni mensili sulle procedure d'infrazione anziché 
trimestrali. Il quadro delle procedure d’infrazione risulta così in continuo aggiornamento. In partico-
lare, l'Italia viene presa come esempio emblematico per i progressi compiuti grazie alla messa a 
punto di nuove procedure interne per assicurare il rapido ed efficace recepimento della normativa 
europea. Secondo il rapporto della Commissione europea, infatti, l'Italia (insieme con il Portogallo) si 
è meritata una speciale menzione per lo sforzo intrapreso nella riduzione del deficit negli ultimi sei 
mesi. Secondo i più recenti dati a disposizione del Dipartimento delle Politiche Comunitarie le proce-
dure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia sono 197, una in meno rispetto al pre-
cedentemente aggiornamento del 17 dicembre 2007. Di queste, 159 riguardano casi di violazione 
del diritto comunitario (VDC), 38 la mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA). 
Resta capofila il settore Ambiente con 51 casi, seguono: Appalti (24), Fiscalità e dogane (22), 
Salute (18). Si tratta di un risultato particolarmente positivo, visto che il numero delle procedure d’in-
frazione a carico dell'Italia si è attestato ai minimi storici, scendendo sotto la soglia delle 200 proce-
dure, il che conferma la valutazione del mese scorso, quando la Commissione europea diffuse i ri-
sultati dello Scoreboard. La pagella di Bruxelles ci regalò la migliore performance tra i 27 Stati del-
l’UE sul fronte infrazioni (134 contro le 161 dell'anno precedente) e il positivo commento del Com-
missario al Mercato interno, Charlie McCreevy, che parlò di "considerevoli progressi" compiuti dall'I-
talia. Oggi, la conferma di un trend positivo, che arriva anche dopo le recenti decisioni del Collegio 
dei Commissari: sono state archiviate sette procedure a fronte di due nuovi casi aperti. Particolar-
mente rilevante è l'archiviazione relativa al mancato recupero del bonus fiscale concesso alle im-
prese d'autotrasporto per compensare gli aumenti del prezzo del gasolio nel triennio 1992-1994. 
Una procedura aperta nel lontano 1993 e che era ormai giunta allo stadio di parere motivato ai sensi 
dell’art. 228 del Trattato CE. link How EU law is applied: http://ec.europa.eu/community_law/
index_en.htm 

ePratice, 
 il nuovo portale 

per la  
eParticipation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione europea 
lancia ePractice.eu,  

un portale ideato  
per le comunità  

di professionisti di 
eGovernment, eHealth, 

eInclusion di tutti i 27 Stati 
membri, che offre loro sva-

riati servizi interattivi 
come workshop, incontri  

e presentazioni pubbliche, 
blog, strumenti  

di messaggistica,  
condivisione 
di documenti,  

nonché l'opportunità di 
effettuare 

 networking. 

Ridurre la perdita di biodiversità in Africa 
Un nuovo strumento dell’UE per proteggere flora e fauna africane 
L’Africa ospita alcune delle specie e degli ecosistemi naturali più preziosi del pianeta. Oltre 16 000 specie 
vegetali e animali nel mondo sono minacciate di estinzione. Il monitoraggio delle 741 aree protette dell’Afri-
ca (che coprono oltre due milioni di chilometri quadrati, pari a quasi la metà della superficie totale dell’UE) 
è di importanza capitale per la tutela e la conservazione della diversità biologica e per la gestione sosteni-
bile delle risorse naturali. Il VAPA (valutazione delle aree protette africane) è un sistema d’informazione 
on-line, basato sui più moderni ritrovati della tecnologia satellitare, che consente ai gestori delle riserve 
naturali di monitorare l’andamento degli incendi, della vegetazione e delle precipitazioni confrontando i dati in un determinato mo-
mento con le medie stagionali. Il sistema d’informazione contribuirà anche al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della perdi-
ta di biodiversità entro il 2010. Gli ecosistemi naturali sono in rapido declino. Alcuni dei più importanti habitat stanno scomparendo 
ad una velocità senza precedenti. L’attuale tasso di estinzione delle specie è nettamente superiore al tasso di estinzione naturale 
(basato sui reperti fossili). La presa di coscienza della stretta interdipendenza tra povertà, ecosistemi e biodiversità ha indotto 
l’UE ad impegnarsi risolutamente per la biodiversità: nel 2001 i capi di Stato e di governo dell’Unione hanno preso l’impegno di 
arrestare la perdita di biodiversità sul territorio dell’UE entro il 2010 e di ripristinare gli habitat e i sistemi naturali. La maggior parte 
dei programmi più ampi ed efficaci a sostegno della conservazione dell’ambiente e della gestione delle aree protette in Africa 
sono finanziati dalla Commissione europea. La crescita demografica e l’interdipendenza tra povertà, ecosistemi e biodiversità 
hanno effetti sempre più nefasti sulla flora e sulla fauna selvatiche e sull’ambiente delle aree protette. I gestori delle riserve natu-
rali e i pianificatori delle risorse devono sapere quali sono le riserve più esposte alla pressione delle attività umane e dei fenomeni 
climatici non in linea con le medie stagionali. Il sistema di monitoraggio messo a punto e gestito dal Centro comune di ricerca, il 
servizio scientifico interno della Commissione europea, misura questa pressione e determina il valore delle riserve naturali in ter-
mini di habitat e specie. Il sito web, che viene aggiornato ogni dieci giorni, copre 741 aree protette in 50 Paesi ed offre informazio-
ni su 280 mammiferi, 381 specie di uccelli e 930 specie di anfibi, oltre che su tutta una serie di aspetti climatici, ambientali e so-
cioeconomici. Questo nuovo sistema d’informazione fornirà un concreto sostegno all’individuazione delle aree di intervento priori-
tarie e consentirà alla Commissione europea di continuare la sua azione per ridurre la perdita di biodiversità in Africa. Inoltre, es-
so offrirà anche ad altre organizzazioni internazionali informazioni utili sul valore della biodiversità e sui fattori che la minacciano, 
contribuendo a razionalizzare i processi decisionali e di allocazione delle risorse. Gli enti che si occupano della tutela della natura 
e le organizzazioni non governative operanti in Africa hanno accolto con favore questo nuovo strumento. 



Bando per l’anno europeo del dialogo interculturale 2008 
IL PRESENTE INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E' STATO RITIRATO PER MOTIVI 
TECNICI. UN NUOVO INVITO DESTINATO A PROMUOVERE INIZIATIVE DELLA SOCIETA' 
CIVILE VERRA' PUBBLICATO A BREVE SUL SEGUENTE SITO : http://ec.europa.eu/italia/ 
 

Invito a presentare proposte per azioni indirette a titolo  
del programma comunitario pluriennale inteso a rendere  
i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili  
e sfruttabili (il programma eContent plus) 
La Commissione europea ha adottato un programma di lavoro e un invito a presentare proposte per il 2008, finalizzati all'attuazio-
ne del programma eContentplus . Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni indirette relative ai seguenti settori e 
attività: — Informazioni geografiche Reti di buone pratiche per le informazioni geografiche 
— Contenuti educativi 
Reti di buone pratiche per i contenuti educativi 
Progetti mirati per i contenuti educativi 
— Biblioteche digitali 
Reti di buone pratiche per l'interoperabilità delle biblioteche digitali 
Reti di buone pratiche per l'uso e i servizi della biblioteca digitale europea 
Progetti mirati per i contenuti culturali 
Progetti mirati per i contenuti scientifici e accademici 
Una rete tematica con funzioni di coordinamento e di sostegno per la biblioteca digitale europea. La partecipazione al programma 
eContentplus è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri UE. Possono partecipare al programma anche i soggetti 
giuridici con sede negli Stati dell'EFTA contraenti dell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), conformemente alle dispo-
sizioni di tale accordo (2). Un elenco aggiornato è disponibile anche sul sito web del programma: http://ec.europa.eu/econtentplus 
Possono partecipare a una proposta soggetti giuridici con sede in Croazia, Turchia e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
ma riceveranno finanziamenti solo se è stato concluso a tale scopo un accordo bilaterale con il paese interessato. La partecipa-
zione di soggetti giuridici con sede in paesi terzi e di organismi internazionali è prevista, ma senza il sostegno finanziario della 
Comunità. La dotazione di bilancio totale assegnata al finanziamento di azioni indirette è pari a 42,5 Mio EUR . Il termine ultimo 
per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il 12 giugno 2008 alle ore 17 (ora di Lussemburgo). Le proposte 
non ricevute entro questa scadenza non saranno prese in considerazione. Il testo completo dell'invito a presentare proposte 
e i moduli di candidatura sono disponibili sul sito Internet: http://ec.europa.eu/econtentplus  
Tutte le candidature devono rispettare le specifiche e le condizioni contenute nel testo completo dell'invito a presentare proposte, 
nel programma di lavoro e nella guida del proponente che sono disponibili in lingua inglese sul sito Internet della Commissione 
riportato più sopra. Tali documenti contengono altresì informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte. 
La valutazione delle proposte si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento. Verrà realizzata dalla Commissio-
ne con l'assistenza di esperti esterni. Ogni candidatura sarà valutata in base ai criteri di valutazione che figurano nel programma 
di lavoro di eContentplus. Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno trattate con la massima riservatezza. 

GUUE 74 del 20/03/08 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 
del 7°  programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di vari inviti a presentare proposte, nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte per 
gli inviti elencati qui di seguito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi 
che sono pubblicati nel sito web CORDIS. Programma specifico «Persone»: Codici identificativi degli inviti: 
FP7-PEOPLE-IEF-2008 «Borse intraeuropee» 
FP7-PEOPLE-IOF-2008 «Borse di studio internazionali all'estero» 
FP7-PEOPLE-IIF-2008 «Borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero» 
 Questi inviti a presentare proposte riguardano il programma di lavoro adottato con decisione C(2007) 5740, del 28 novembre 
2007. Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presenta-
zione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/  

GUUE 74 del 20/03/08 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Bando del Ministero della Cultura francese 
In occasione della Presidenza Francese dell’Unione Europea, nell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, il Ministre de la Cultu-
re et de la comunication chiede la collaborazione di chiunque volesse contribuire al convegno di chiusura sull’Anno Europeo del 
Dialogo Intercolturale che si terrà il 17, 18, e 19 novembre presso il Centre Pompidou di Parigi. Saranno selezionati i contributi 
che avranno per oggetto un analisi sulle tematiche del dialogo interculturale, oppure l’analisi delle iniziative promosse all’interno 
dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale. I contributi dovranno essere redatti in lingua inglese o francese e inviate entro il 30 
di aprile 2008; la selezione avverrà entro il 31 luglio 2008. Per maggiori informazioni: http://www.relais-culture-europe.org/ 
 

Prossimamente anche il Programma Media rafforzerà  
la cooperazione con i paesi terzi 
Il 13 dicembre 2007, il Parlamento Europeo ha accordato l'assegnazione di un budget di 2 milioni di euro in favore di un'azione 
preparatoria che mira a rafforzare la cooperazione tra le industrie audiovisive dei Paesi terzi e quelle degli Stati membri dell'Unio-
ne Europea. Per maggiori informazioni: http://www.antennamediatorino.eu/ 
 

Bando straordinario per la cooperazione culturale  
con e in paesi terzi 
In data 18 marzo 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando relativo alle “Azioni 
speciali di cooperazione culturale con e in Brasile (Strand 1.3)”. Le candidature devono essere inviate entro il 1 giugno 2008. Per 
maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm http://www.antennaculturale.it 
 

Volontari in Senegal e in Nepal 
 
Il CE.S.I.E cerca: 
 4 volontari per andare in Senegal, a Dakar, a svolgere 
attività educative con bambini, giovani e adulti durante un 
periodo di 10 mesi, con partenza a Settembre del 2008. 
 

Organizzazioni di accoglienza 
- SENEVOLU 
http://www.senevolu.mypage.org/ 
- DIISOO 
 2 volontari per andare in Nepal, a Kathmandu, a svolgere attività educative con bambini, giovani e adulti durante un periodo di 10 
mesi, con partenza a Settembre del 2008. 
 
Organizzazione di accoglienza 
♦ Campain for Ch'ange http://ccn.org.np/aboutus.php 
 Se sei interessato/a ti invitiamo, prima, a RIFLETTERE sulle tue motivazioni e interessi e, dopo, a PRESENTARE la tua candida-
tura 
 Profilo dei volontari 
  Età: 21 anni o più fino ai 30 
  Apertura e interesse per le altre culture 
  Motivazione per restare 10 mesi fuori di casa in un Paese completamente diverso 
  Interesse alle diverse attività proposte dall’organizzazione 
  Creatività e curiosità 
  Indipendenza e autonomia 
  Resistenza alla frustrazione 
  Conoscenze basilari della lingua Inglese 
 Programma previsto 
Partenza a fine Settembre del 2008 
Durata del progetto: 10 mesi 
Gruppo: i volontari Italiani partiranno insieme ad altri volontari di altri 3 paesi Europei 
Candidatura: invia il tuo CV + lettera di motivazione all’e-mail sve@cesie.it o all’indirizzo Via Gorizia 22 – 90133 
Palermo fino al 30 Giugno del 2008 (non fa fede il timbro postale) 
Selezione: la selezione si terrà a Palermo presso l’ufficio del CE.S.I.E il giorno 15 Luglio del 2008; tutti i candidati si dovranno 
presentare a Palermo per partecipare alle interviste e altre attività di selezione 
Formazione prima della partenza: Settembre del 2008 durante 2/3 giorni 
 Se vuoi informazioni più dettagliate scrive a Sarah Beal – sve@cesie.it – o vai sul sito www.cesie.it 
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Bando per 50 posti in Open Stage 
presso il Centro Studi e Ricerche  
di Bruxelles 
Scadenza 10 giugno 2008 
Il Centro Europeo Studi, Ricerche e Nuove Tecnologie asbl di Bruxelles Pubblica Bando per 50 posti in Open 
Stage per laureandi e laureati nelle seguenti aree : 
• Redazione, comunicazione e ufficio s tampa 
• Giuridica 
• Economica, politico e sociale 
• Relazioni internazionali 
• Sviluppo locale 
• Linguis tico 
• Culturale, valorizzazione e marketing del territorio Formativo 
• Ufficio proget ti s t rut turali e comunitari 
• Paesaggis tico-ambientale 
• Archivis tica a documentazione europea 
Periodo d’inizio dello stage : a partire dalla data d’iscrizione e conseguente pagamento 
Durata : per il modulo ‘a distanza’ 3 mesi; 
per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’ una settimana 
Sedi : per il modulo ‘a distanza’ il partecipante lavorerà in flessibilità dove avrà accesso ad una connessione 
internet; 
per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’ a Bruxelles presso il Centro Europeo studi,Ricerche e Nuove 
Tecnologie nella sede dell‘ EUCGroup. 
Condizioni stage : non remunerato 
Invio cv formato Europeo : contestualmente all’iscrizione 
Informazioni e invio cv : segretariato del Centro Studi seg.openstage@eucgroup.eu 
Isrizione : formulario On Line http://www.eucgroup.eu/ceernt/it/iscrizioni.htm, aperte fino al 10 giugno 2008 
Strumenti richiesti :computer multimediale con connessione Internet. 
Costi al momento dell‘iscrizione: primo modulo 400 ; secondo modulo 500 . L'iscrizione congiunta ai due moduli 
ha un 
costo complessivo di 800 . 
L‘iscrizione comprende : 
Didattica 
Per il modulo ‘a distanza’: 
• Ingresso intranet di lavoro a distanza (piattaforma di learning on the job) 
• Tutor per assegnazione e valutazione project wor 
• Pubblicazione del project work sulla rivista di Studi Europei e Politiche Comunitarie edita dal 
CEERNT(solo dopo apposita valutazione della commissione didattica) 
• Giornata di formazione a Roma 
Per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’: 
• Lezioni in presenza di Europrogettazione ed Euromanagement 
• Simulation games, Project &Process Management, WBS(Work Breakdown Structure)e GANT 
Chart 
• Redazione di un progetto comunitario 
Logistica 
Per il modulo ‘a distanza’: 
• Buono pasto durante la giornata di formazione a Roma 
Per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’: 
• Biglietto A/R aereo scali Virgin e Rynair dall‘Italia a Bruxelles 
• Camera condivisa con colleghi di stage nel Campus a Bruxelles (una settimana) 
• Vitto comprendente colazione,pranzo e cena a Bruxelles (una settimana)-Carta telefonica per cellulare belga in uso 
solo per ricevere chiamate 
• Visita Parlamento europeo e Commissione Europea 
http://www.eucgroup.eu/ceernt 



Selezione diverse figure professionali in Sicilia 
Il Servizio Eures della Regione Siciliana comunica che sta collaborando con la società Interstudio Viaggi e la Fondazione ITF 
per selezionare personale da adibire a: 
40 posti per Group Leader Graduate Psicology (psicologi per attività estiva all'estero) 
400 posti per Group Leader (accompagnatori di gruppi di ragazzi per vacanze studio) 
100 posti per Medico (assistenza medica e responsabile controllo HCCP) 
40 posti per Centre Manager (direttore di college) 
40 posti per Activity Manager madrelingua inglese 
40 posti per Assistenza infermieristica 
150 posti per Assistente animatore 
20 posti per Assistente per giovani diversamente abili. 
Per ogni tipo di posto sono previsti specifici requisiti. Scadenza: 2 aprile 2008. Le selezioni si terranno il 15 e il 16 aprile 2008 a 
Palermo nella sede Eures in via I. Federico 70. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati per mail o telefono. 
L'offerta completa e le modalità di candidatura sono sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures . Per altre informazioni 
rivolgersi a eures@regione.sicilia.it . 

Riepilogo Concorsi Europei 
Revisore contabile (AD5) presso le Istituzioni europee (EPSO/AD/126/08) 
Data di pubblicazione: 04 marzo 2008 Data di scadenza: 8 aprile 2008 alle ore 12 
Per saperne di più http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A059A%3ASOM%3AFR%3AHTML 
 

Amministratori (AD5) per Ispezione e ingegneria nucleari presso le Istituzioni 
dell'Unione europea (EPSO/AD/127/08) 
di nazionalità bulgara, cipriota, ceca, estone, ungherese, lituana, estone, lettone, maltese, polacca, rumena, slovena o slovac-
ca.Data di pubblicazione: 18 marzo 2008. Data di scadenza: 22 aprile 2008 alle ore 12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:071A:0001:0014:EN:PDF 
 
Amministratori (AD5) per Ricerca nucleare presso le Istituzioni dell'Unione 
europea (EPSO/AD/128/08) 
di nazionalità bulgara, cipriota, ceca, estone, ungherese, lituana, estone, lettone, maltese, polacca, rumena, slovena o slovac-
ca.Data di pubblicazione: 18 marzo 2008. Data di scadenza: 22 aprile 2008 alle ore 12 Per saperne di più http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:071A:0001:0014:EN:PDF 
 

Assunzioni per posti a tempo determinato: agente temporaneo - agente contrattuale 
Le Istituzioni, le Agenzie e gli altri organi dell'Unione europea offrono un numero limitato di assunzioni temporanee in numerosi 
campi diversi. Le procedure per il reclutamento del personale temporaneo sono differenti rispetto alle normali procedure di assun-
zione. Gli annunci per questi posti di lavoro sono infatti pubblicati sui siti delle Istituzioni e delle Agenzie interessate. I candidati 
sono scelti in base alla loro qualifica ed esperienza. A coloro che sono selezionati viene offerto un contratto a termine. 
 

Centro Comune di Ricerca 
Il Centro Comune di Ricerca ha il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all’attuazio-
ne e al controllo delle politiche dell’Unione europea, adeguato alle esigenze poste. Come servizio della Commissione europea, il 
Centro Comune di Ricerca funge da centro di riferimento per le questioni di carattere scientifico o tecnologico in seno all’Unione. Il 
Centro Comune di Ricerca è costituito da sette Istituti localizzati in Italia, Belgio, Olanda, Germania e Spagna. Il CCR propone 
opportunità d’impiego a tempo determinato per ricercatori in procinto di conseguire il dottorato di ricerca, ricercatori a livello post-
dottorale e per ricercatori senior. 
 
Centro Comune di Ricerca (DG JRC) 
Agente temporaneo (M/F) Administrateur Grado: AD 11 Scadenza: 4 aprile 2008 Luogo: Ispra, Italia http://europa.eu/epso/
documents/selection_at_jrc_fr.pdf 
 

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
Agente temporaneo (M/F) Direttore Grado: AD 14 Scadenza: 22 aprile 2008 Luogo: Vilnius, Lituania 
Per saperne di più http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:069A:0001:s008:IT:PDF 
 
Agenzia europea dell'ambiente (EEA) 
Agente temporaneo (M/F) Project Manager – Air Emissions Rif.: EEA/AD/2008/1 Grado: AD 6 Scadenza:11 aprile 2008 
Luogo: Copenaghen, Danimarca Per saperne di più http://www.eea.europa.eu/organisation/jbs/index.html 
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Agente temporaneo (M/F) 
Project Manager – Sustainable Consumption and Production Rif.: EEA/AD/2008/2 Grado: AD 6 Scadenza: 11 aprile 
2008 Luogo: Copenaghen, Danimarca Per saperne di più http://www.eea.europa.eu/organisation/jbs/index.html 
 

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) Agente temporaneo (M/F) 
Quality Management Manager Grado: AD 8 Scadenza: 7 aprile 2008, entro le 13 (ora di Helsinki) Luogo: Helsinki,Finlandia 
Per saperne di più http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp 
 

Agente temporaneo (M/F) 
Director for Procedures and Processes Grado: AD 13 Scadenza: 7 aprile 2008, entro le 13 (ora di Helsinki) Luogo:Helsinki, 
Finlandia Per saperne di più http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp 
 

Agente temporaneo (M/F) 
Senior Scientific Advisor Grado: AD 12 Scadenza: 7 aprile 2008, entro le 13 (ora di Helsinki) Luogo: Helsinki, Finlandia 
Per saperne di più http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp 
 

Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 
Agente temporaneo (M/F) Administrateur, secteur «Gestion des réunions et conférences», responsable des réunions et manife-
stations Grado: AD 5 Scadenza: 8 aprile 2008 Luogo: Londra, Regno Unito 
Per saperne di più http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 

Agente temporaneo (M/F) 
Administrateur (scientifique), unité «Évaluation avant autorisation pour les médicaments à usage humain», secteur «Sécurité et 
efficacité des médicaments» et secteur «Conseil scientifique, pédiatrie et médicaments orphelins» Grado: AD 5 
 Scadenza: 8 aprile 2008 Luogo: Londra, Regno Unito   
Per saperne di più http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 

Agente temporaneo (M/F) 
Administrateur (scientifique), unité «Évaluation avant autorisation pour les médicaments à usage humain», secteur «Conseil 
scientifique, pédiatrie et médicaments orphelins» Grado: AD 8 Scadenza: 8 aprile 2008 Luogo: Londra, Regno Unito  
Per saperne di più http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 

Agente temporaneo (M/F) 
Administrateur (scientifique) au sein du secteur «Informations médicales», unité «Évaluation après autorisation pour les médica-
ments à usage humain» Grado: AD 7 Scadenza: 8 aprile 2008 Luogo: Londra, Regno Unito  
Per saperne di più : http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 
 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 
Agente temporaneo (M/F) Assistant en Analyse politique et Synthèse Rif.: CEDEFOP/2008/5/AST Grado: AST 3 
Scadenza: 30 aprile 2008 Luogo: Tessalonica, Grecia Per saperne di più http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?
section=3&sub=4 
 
 

Esperti nazionali distaccati (END) 
Gli END lavorano presso le Direzioni generali della Commissione europea a tempo determinato. Il ruolo degli esperti nazionali 
distaccati è duplice: apportare la propria esperienza specifica a Bruxelles e ritornare nell’amministrazione di provenienza con del-
le conoscenze approfondite sulle tematiche comunitarie. Gli esperti nazionali distaccati sono generalmente funzionari delle Pub-
bliche amministrazioni degli Stati membri. Nella stragrande maggioranza sono funzionari provenienti dalle amministrazioni centra-
li, regionali o locali. Anche esperti del settore privato, di associazioni e di organizzazioni internazionali possono essere distaccati 
presso la Commissione per le loro competenze e conoscenze specifiche. Le procedure prevedono, a livello nazionale, la presen-
tazione delle candidature attraverso il Ministero degli Affari esteri che provvede ad una preselezione sulla base dei requisiti richie-
sti. In linea di principio è ammissibile la presentazione di più domande solo per posti all’interno della stessa Direzione Generale 
della Commissione europea. Le candidature devono comprendere: atto di candidatura, curriculum vitae ( in lingua inglese o fran-
cese secondo il modello standard europeo) e nulla osta da parte dell'Amministrazione o Ente di appartenenza. Gli atti di candida-
tura e i curricula vitae dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica end.candidature@esteri.it su 
due distinti documenti (in formato word), mentre il nulla osta, unitamente ad una nota di accompagnamento firmata dal candidato, 
dovrà essere inoltrato a questo ufficio unicamente via fax al numero 06-3691 4680. http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/
Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/ 
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IL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO DI DISNEYLAND RESORT  
PARIS SELEZIONA GIOVANI PER INTERPRETARE I RUOLI  
DEI SUOI PERSONAGGI PIÙ FAMOSI E BALLARE NELLE PARATE  
DEL PARCO DI EURODISNEY 
Descrizione dell’offerta: 
Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni 
per interpretare in costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse e/o partecipare 
alle parate nella qualità di ballerini. 
Requisiti: 
• Nazionalità europea. 
• Conoscenza fluente del- l’inglese o del francese (i collo-
qui saranno in lingua). 
• Statura tra i 137 cm. e i 192 cm. (sono particolarmente 
ricercati candidati di statura compresa tra 137 cm. e 159 cm. 
E tra 180 cm. e 192 cm.) 
• Per i ballerini/e sono ri- chieste nozioni di danza classica 
e/o modern jazz. 
• Richiesta dinamicità e vigore fisico. 
• Saranno valutate positiva- mente esperienze di aerobica, 
teatro, mimo e di animazio- ne. 
Condizioni offerte: 
• Contratto a tempo deter- minato e indeterminato a partire 
da Giugno 2008 (minimo 3 mesi) 
• Stipendio lordo mensile per l’interpretazione dei soli per-
sonaggi 1326,00 euro, per l’interpretazione dei personaggi 
e la partecipazione alla parata come ballerini 1539,00 
euro. 
• Possibilità di alloggio, pagando un contributo di 247,00 
euro mensili a persona, in residence situati in prossimità 
del 
parco e collegati tramite servizio navetta. 
LE SELEZIONI SI TER- RANNO PRESSO DANCER 
BROADWAY - SCUOLA DI DANZA CLASSICA E MODER-
NA 
VIA LANZA DI SCALEA, 386 PALERMO il 30 Maggio 
2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 Le domande dovranno pervenire entro il 18 Maggio 2008 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL 
INVIARE a eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: 
• un CV in Inglese o Francese formato europeo europass 
• un CV in Italiano formato europeo europass 
• scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures) 
• 1 foto figura intera e se posseduta una foto artistica che riproduce un momento di una eventuale esperienza di danza 
o teatrale (max 50 KB per foto – formato .jpg) 
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY I candidati possono contattare i referenti 
EURES presenti in tutte le province siciliane (elenco scaricabile dal sito Eures: www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/
reteeures.htm) I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi al colloquio muniti di: 
• un curriculum in lingua francese o inglese ed uno in italiano formato europeo europass 
• una foto tessera 
• una penna 
• un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso. 
• dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 
Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle ore 19.30. Eventuali spese di viaggio per sostenere il colloquio sono a cari-
co del candidato. Note: 
I modelli dei CV in formato europeo sono reperibili nel sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action 
Il file relativo al CV in lingua straniera deve essere rinominato secondo il seguente formato: 
“COGNOME NOME-ENG” se è in inglese o “COGNOME NOME-FRA” se è in francese. 
es: ROSSI MARIO-ENG o ROSSI MARIO-FRA 
Il file relativo al CV in italiano deve essere rinominato secondo il seguente formato: 
“COGNOME NOME-ITA” es: ROSSI MARIO-ITA 
Il file relativo alla scheda di iscrizione alla banca dati Eures Sicilia scaricabile dal sito Eures www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/
eures deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA 
I file relativi alle foto devono essere rinominati secondo il seguente formato:“COGNOME NOME-FOTO1” e “COGNOME NOME-
FOTO2” es: ROSSI MARIO-FOTO1 e ROSSI MARIO-FOTO2 

CONCORSI 
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Bio — festa per le scuole  
La Primaverabio apre le sue porte a tutti gli istituti  
che vogliono conoscere direttamente i sistemi produttivi biologici 
Dal 19 aprile al 18 maggio 2008 A.I.A.B. (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), apre le porte delle sue aziende produt-
trici al pubblico che desideri accostarsi al biologico,con la settima edizione di Primaverabio. L’attività rappresenta non solo un 
importante modo per pubblicizzare il mondo del biologico, ma anche un forte momento di riflessione: l’incontro diretto con i pro-
duttori infatti, stimola i consumatori a prendere seriamente in considerazione quanto sia importante la qualità dei prodotti che ven-
gono consumati. 
A questo evento, di grande rilevanza per la diffusione della cultura del biologico, e in generale di tutte le attività 
ecocompatibili, A.I.A.B. invita anche le scuole, puntando sul 
suo valore profondamente educativo. 
Secondo Calogero Alaimo di Loro (dirigente nazionale di 
A.I.A.B.), «Primaverabio è un importante momento didattico 
per tutti i consumatori e in particolar modo per le scuole, che in 
questo modo possono rendersi conto di come si 
svolgono le fasi di produzione dei cibi e di come questi proces-
si produttivi possano avvenire nel pieno rispetto dei cicli 
naturali». In questa maniera i ragazzi avranno la possibilità di 
trascorrere una giornata all’aria aperta, osservando 
direttamente i meccanismi che si trovano alla base dell’agricol-
tura biologica e di come essa valorizzi la biodiversità 
rispettando la natura, visto che questo tipo di produzione evita 
l’utilizzo di pesticidi o qualsiasi altro prodotto che possa 
alterare il normale ciclo vitale delle piante. 
Le aziende che decideranno di aprire le loro porte ai consuma-
tori inoltre, faranno anche vendita diretta, particolarmente 
importante secondo Alaimo di Loro «… In un momento in cui 
si torna a parlare di filiera corta e di mercati contadini. 
Primaverabio è l’occasione per sperimentare direttamente que-
sti meccanismi di consumo, che possono migliorare 
l’economia locale sia dal punto di vista dei consumatori che da 
quello dei produttori», l’accorciamento delle filiere infatti 
permette di tagliare i costi alla vendita, portando un sensibile 
vantaggio a chi vuole acquistare prodotti la cui qualità è 
garantita. Mandate possibilmente entro il 31 marzo le vostre adesioni ad AIAB – Sicilia all’indirizzo e-mail aiab.sicilia@aiab.it 
095/ 7164126 assohumus@libero.it 0922/948966 - 3472504840 

MANIFESTAZIONI 

Seminario spagnolo  
sulla cooperazione  
2-3 aprile 2008 
Cordoba, Spagna 

Il ministero spagnolo dell’agricoltura, della pesca  
e dell’alimentazione sta organizzando un seminario tecnico  
sulla cooperazione. Nell’ambito di Leader+ è stato provato  
che favorire i progetti di cooperazione è molto importante,  

e che lo scambio di esperienze tra Gruppi di Azione Locale 
(GAL) a livello regionale, nazionale e internazionale  
ha portato valore aggiunto alle strategie territoriali.  

I progetti di cooperazione più comuni sono stati nei campi  
elle risorse culturali e architettoniche, dei prodotti locali  

e del turismo. Tutti i GAL sono invitati a questo seminario  
tecnico. Tenete presente che l’iscrizione è aperta  

fino al 18 marzo. Per maggiori informazioni  
potete contattare 

 Margarita Gómez Serna dell’UE. 

“JOB&Orienta” ad “Aula” 
dal 2 al 6 aprile 2008, alla Fiera  

di Madrid JOB&ORIENTA riconferma la sua vocazione  all’in-
ternazionale e sbarca  inSpagna: con una rappresentanza  di 
enti, istituti, università e accademie italiani, sarà ad AULA,  il 
Salone internazionale dello studente  e dell’offerta educativa. 

 
Giornata Nazionale di preparazione al bando 2009 
 “Scienze Socio-economiche ed Umanistiche” 

 nel 7° Programma Quadro di Ricerca  
e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea: 

Quanti finanziamenti europei 
 giungono in Italia? 

organizzata dall’ Agenzia per la Promozione  
della Ricerca Europea (APRE) 

per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
in collaborazione con l’Università di Siena. 

Il convegno si terrà venerdì 4 aprile 2008 a Siena,  
presso il Collegio di Santa Chiara in Via di Valmontone, 1. 

L’Antenna Europe Direct del Comune di Livorno organizza, in collaborazione con l’Antenna Culturale Europea –   
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una Giornata Informativa sul  

Programma Europeo Cultura 2007-2013, 
 il giorno 8 aprile presso la sala convegni della Fondazione LEM.  

Il silenzio ondulato 
Viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nella cinematografia 

tra Andalusia e Sicilia 
Palermo- Dal 10 Aprile al 6 giugno 

Per informazioni e per il programma:   
Alameda Associazione Culturale 

www.alamedaflamenco.it         info@alamedaflamenco.it 
segreteria@alamedaflamenco.it 
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anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
 Energia e Trasporti - Marco Polo II 
AZIONI DI TRASFERIMENTO FRA MODI, AZIONE AUTO-
STRADE DEL MARE, AZIONE DI RIDUZIONE DEL TRAFFICO, 
AZIONI CATALIZZATRICI E AZIONI COMUNI DI APPRENDI-
MENTO NELL'AMBITO DEL SECONDO PROGRAMMA MARCO 
POLO 

VEDI SCHEDA GU C 31/13  
del 5/02/2008 07/04/2008 

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE -  
Marie Curie International - Reintegration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-IRG-2008 

  
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

vedi scheda GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 

03/04/2008 
 08/10/2008  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie Euro-
pean Re-integration Grants  

Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca 
Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organismi senza scopo di 

lucro 
Organizzazioni interna-

zionali 
Ricercatore 
Università 

GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 

03/04/2008 
08/10/2008 

Innovazione-Ricerca 
7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 

Codice: FP7-ICT-2007-3. 
persone giuridiche GUUE C 290   

del 4 dicembre 2007 08 aprile 2008 

Cultura- Istruzione 
Cooperazione UE-Canada in materia di istruzione superio-
re, formazione e gioventù - Partenariati transatlantici - 
Codice: EACEA/01/08 

Enti di formazione GUUE C 13/51  
del 18/01/2008 11 aprile 2008 

  
Imprese - industria 
Prezzi e rimborsi dei prodotti farmaceutici nell'Ue 

ENT GWP 2008 IMA/1.2.7.4 
Persone giuridiche SITO WEB 14 aprile 2008 

 GIUSTIZIA/AFFARI INTERNI 
Scheda bando "Prevenire il consumo di droga e informare il 
pubblico" - Progetti transnazionali specifici. 

organismi e istituti pub-
blici o privat 

Freedom,Security 
and Justice  14 aprile 2008 

Istruzione e Cultura - Gioventù in Azione 
«Gioventù nel mondo»: cooperazione con paesi diversi dai 
paesi limitrofi all'Unione europea Programma «Gioventù in 
azione» 

EACEA/31/07 

organizzazioni a scopo 
non lucrativo,  organiz-
zazioni non governative, 
enti pubblici locali e re-

gionali 

GUUE C 38  
del 12/02/08 15 aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione - At-
tuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distri-
buzione e alla promozione di opere audiovisive europee 

Riferimento  EACEA/17/07   

IMPRESE GUUE C 204/10  
del 01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione e promozione — At-
tuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla distri-
buzione e alla promozione di opere audiovisive europee. 

Rif. EACEA 16/07 

IMPRESE GUUE C 204/9  
del 01/09/2007 

15 nov.2007 
15 apr.2008 

Cooperazione 
IPA – Supporto alla promozione di un dibattito pubblico più 
informato sull’allargamento dell’UE nei paesi candidati e po-
tenziali 
(Ref. EuropeAid/126488/C/ACT/Multi) 

Persone giuridiche EUROPEAID 17/04/2008 
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anno 2008 - giugno 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

anno 2008 - aprile 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Occupazione-Affari sociali 
Europa per i cittadini 
Azione 1 – Cittadini attivi per l’Europa – Gemellaggi di città – 
Sostegno ad incontri tra cittadini. 

Pubbliche  
amministrazioni 

Agenzia esecutiva 
EACEA - 1° giugno 2008 

  
Istruzione e Cultura 
Tempus IV — Riforma dell'istruzione superiore mediante la 
cooperazione universitaria internazionale 

DG EAC/04/08 

istituti e le organizzazioni 
d'istruzione superiore, 

GUUE C 31/14 
del  5.2.2008 28/04/2008 

 Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - Misure di sostegno alla promozione e all'ac-
cesso al mercato: Festival audiovisivi - 

Rif. EACEA/18/07 
IMPRESE GUUE C 196/20  

del 24/08/2007 
15 ott. 2007 

30 aprile 2008 
(vedi scheda) 

AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Strumento finanzia-
rio per la protezione civile — Progetti di cooperazione in 
materia di preparazione e prevenzione 

  GU C 65  
del 11 marzo 2008 30 aprile 2008 

OCCUPAZIONE - AFFARI SOCIALI 
ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 
Invito a presentare proposte – Procedura aperta bandito dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

vedi scheda EUROPA- finanzia-
menti sito web 30 aprile 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei 
film europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 
IMPRESE GUUE C 289  

del 1° dicembre 2007 
30/04/2008 
01/10/2009 

 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
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 

03/05/2007 
04/09/2007 
08/01/2008 

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

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico COOPERAZIONE – Aeronautica 
e trasporti aerei - 

Bando FP7- AAT- 2008- RTD-1 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare 
proposte contenuti nel bando della GUUE  288 del 30-
/11/2007. 

Organizzazioni interna-
zionali 

Persone giuridiche 
GUUE C 288/32  
del 30/11/2007 07 maggio 2008  

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE 

— EACEA/04/08 - Formazione. 

organismi specializzati in 
materia di formazione 

professionale 
GU C 68/10  

del 13 marzo 2008 13 maggio 2008 

 AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Esercizi di simulazio-
ne della protezione civile. 

persone giuridiche pub-
bliche o private 

GUUE C 59  
del 4 marzo 2008 15 maggio 2008 

Cultura- Istruzione 
ERASMUS MUNDUS - Bando per l'implementazione dell'azione 
4 nell'anno 2008 

Codice EACEA/06/08 

Enti di formazione 
Scuole 

Università 
GUUE C 55/22  
del 28/02/2008 15 maggio 2008 

 Invito a presentare proposte per progetti inerenti la 
sicurezza e la protezione di infrastrutture critiche. vedi scheda GU C 60  

DEL 5 MARZO 2008 15 maggio 2008 

SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma co-
munitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro 
di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet 
plus) 

persone giuridiche GU C 67  
del 12/03/2009 28/05/2008 
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Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - i2i audiovisivo - sostegno per i produttori 
Invito a presentare proposte EACEA/29/07 

Imprese 
 

GUUE C 277/13  
del 20/11/2007 

07/07/2008, 
per i progetti iniziati   

tra il 01/01/2008 
e il 30/06/2008 

Anno 2008 — settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

GUUE  C 288/32 del 30 novembre 2007 –  7° programma quadro CE di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7° programma quadro Euratom di 
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

 
SCADENZE 

Programma specifico Codice invito Scadenza 

«Cooperazione» 

Nanoscienze, nanotecnologie, 
materiali e nuove tecnologie di 
produzione 

FP7-NMP-2008-CSA-2 24 aprile 2008 
FP7-NMP-2008-EU-India-2 24 aprile 2008 
FP7-ENERGY-NMP-2008-1 29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 

retained at stage 1) 
Energia FP7-ENERGY-NMP-2008-1 29 Maggio 2008 - Stage 2 (only for proposals 

retained at stage 1) 

Trasporti (compresa l'aeronauti-
ca) 

FP7-AAT-2008-RTD-1 7 maggio 2008 
FP7-SST–2008-RTD-1 7 maggio 2008 
FP7-SST–2008-TREN-1 7 maggio 2008 
FP7-TPT–2008-RTD-1 7 maggio 2008 

Allegato 4:ERA-NET/ERA-NET 
Plus FP7-ERANET-2008-RTD 12 agosto 2008 

«Persone» 

FP7-PEOPLE-2008-ERG 8 ottobre 2008 
FP7-PEOPLE-2008-IRG- 
SCHEDA 8 ottobre 2008 

  
  

«Capacità» 
Ricerca a favore delle PMI FP7-SME-2008-1 11 aprile 2008 
«Euratom» FP7-FISSION-2008 15 aprile 2008 

anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Istruzione - Cultura 
MEDIA 2007 - SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE Sostegno alla diffusione televisiva di opere au-
diovisive europee Rif: EACEA 19/07 

Imprese C 265/15 
del 7/11/2007 13/06/2008 

IMPRESE 
Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell'ener-
gia nell'ambito del programma «Energia Intelligente — 
Europa».  

Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organizzazioni interna-

zionali 
Persone giuridiche  

GUUE C 68 del 13 
marzo 2008  26 giugno 2008  

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappre-
sentanti delle imprese - Invito a presentare proposte 
VP/2008/003 

Organismi professiona-
li 

Parti sociali 

Commissione euro-
pea – DG Occupa-
zione, Affari sociali, 

Pari opportunità 

05.09.2008 

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di so-
stegno «selettivo». 

Rif. EACEA/28/07 

Imprese GUUE C 311 del 21 
dicembre 2007 

  
1° luglio 



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 



Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 14 del 31/03/08 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale  
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri -  
Marco Tornambè –  Gianluca D’Alia –  Simona Chines – Rosaria Modica – Maria Tuzzo 

 Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 — Stampato in proprio  
 Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo   

Tel. 091/335081  Fax. 091/582455.  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: www.carrefoursicilia.it 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  
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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Regolamenti  
della Commissione Europea  

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore 
dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consi-
glio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1) 

GUUE L 79 del 19/03/08 
Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo 
di sviluppo 

GUUE L 78 del 19/03/08  
 
Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di Sviluppo 
GUUE L 78 del 19/03/08 
Decisione della Commissione, del 1 febbraio 2008, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosistema 
«Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE che 
abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002[notificata con il numero C(2008) 356] (1) 

GUUE L 84 del 26/03/08 

Direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2001/18/CE sull’e-
missione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione con-
ferite alla Commissione 

GUUE L 81 del 20/03/08 
Direttiva 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante 
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione 

GUUE L 79 del 19/03/08 
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore 
dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consi-
glio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1) 

GUUE L 79 del 19/03/08 

Laboratorio Europa 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 

Direct, informa che l’attività di incontri e approfon-
dimenti sulle tematiche europee, con studenti e 
insegnanti delle scuole primarie e degli istituti di 
secondo grado prosegue attivamente sempre 

presso la sede dell’Associazione, 
 via Principe di Villafranca, 50. 

Per prendere contatti e per fissare  
nuovi appuntamenti didattici, gli insegnati 

possono telefonare al Carrefour negli orari d’uffi-
cio (091 335081), chiedendo di  

Annamaria Acquistapace o Michele Ammirata,  
o inviare una mail all’indirizzo  

carrefoursic@hotmail.com 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 

DESIGNAZIONE ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
SICILIA CONTROLLI DOP ARANCIA  
DI RIBERA 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.59 del 10.03.2008, il decreto 
20.02.2008 relativo alla designazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
per la Sicilia 
A.Mirri, quale 
autorità pubblica 
incaricata ad 
effettuare i con-
trolli sulla deno-
minazione Aran-
cia di Ribera, 
protetta transito-
riamente a livello 
nazionale con 
decreto 1-
1.01.2008. L’au-
torizzazione ces-
serà a decorrere 
dalla data in cui 
sarà adottata una 
decisione in meri-
to al riconosci-
mento della de-
nominazione 
sopraccitata da parte dell’organismo europeo. Eccezionalmente e limitata-
mente all’anno 2008, l’adesione al sistema dei controlli è consentita entro e 
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 

AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO  
ARCHIVIAZIONE CRISI DI MERCATO 
ANNO 2005 IN PROVINCIA DI PALERMO 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.13 del 21.03.2008 , il comunicato inerente 
gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 e successive modifi-
che ed integrazioni. Pratiche presentate ai sensi del D.M. 17.10.2006 pubbli-
cato nella GURI n.251/2006.  
Modalità di applicazione degli interventi economici a favore delle imprese 
agricole della Regione Siciliana danneggiate dalla crisi di mercato dell’uva da 
vino 2005, in attuazione del Decreto Legge n.182/2005 convertito in Legge 
n.231/2005. – Avviso di avvio procedimento di archiviazione .  
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documenta-
zione necessaria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di intervenire in 
tale procedimento, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, presentando osservazioni scritte eventualmente corredate di 
documenti.  
Scaduto infruttuosamente tale termine, si procederà alla definitiva archiviazio-
ne. Si può prendere visione dell’elenco delle ditte presso l’albo dell’Ispettora-
to Provinciale di Palermo. 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

AVVISO DI AVVIO  
PROCEDIMENTO  
ARCHIVIAZIONE CRISI  
DI MERCATOANNO 2004  
IN PROVINCIA  
DI PALERMO 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.13 del 21.03.2008 , il comuni-
cato inerente gli adempimenti Legge Regionale 
n.10 del 30.04.1991 e successive modifiche ed 
integrazioni. Pratiche presentate in applicazione 
della circolare dell’Assessorato Agricoltura e 
Foreste n.42097 del 19.05.2006 – Applicazione 
Decreto Legge n.182/2005 convertito in Legge 
n.231/2005. Interventi urgenti nel settore agrico-
lo “crisi di mercato anno 2004” D.M.17.10.2006 – 
Avviso di avvio procedimento di archiviazione . 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla tra-
smissione della documentazione necessaria per 
l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di inter-
venire in tale procedimento, entro e non oltre 10 
giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, presentando osservazioni scritte even-
tualmente corredate di documenti. Scaduto in-
fruttuosamente tale termine, si procederà alla 
definitiva archiviazione. Si può prendere visione 
dell’elenco delle ditte presso l’albo dell’Ispettora-
to Provinciale di Palermo. 
 

AUTORIZZAZIONE  
CENTRO ASSISTENZA 
AGRICOLA FEDERAZIONE 
AGRICOLTORI UNITI  
CATANIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.13  del 21.03.2008 , il decreto 
13.02.2008 inerente  l’autorizzazione al centro di 
assistenza agricola Federazione Agricoltori uniti 
s.r.l.,  con sede in Catania, per l’abilitazione delle 
nuove sedi operative di : 

Regione Campania …………….n.2 

Regione Puglia …………………n.2 

Regione Sicilia …………………n.1 

Regione Calabria……………….n.1 
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AVVISO PUBBLICO ATTIVITA’  
INFORMAZIONE E PROMOZIONE ARANCIA 
ROSSA IGP DI SICILIA E AGRUMI  
DI QUALITA’ 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.13 del 21.03.2008 , il comunicato inerente l’avviso pubblico 
relativo al bando PSR 2007/2013 – misura 133 – attività di informazione e promozione 
(bando pubblicato nella GURS n.4 del 25.01.2008). 
Istanze valutabili …………………….n. 2 
Istanze non valutabili ………………..n.14 
 

ISTITUZIONE TAVOLO OVI-CAPRINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.64 del 15.03.2008, il comunicato inerente l’istituzione 
del tavolo ovi-caprino, nell’ambito del tavolo di filiera lattirocaseario. 
 

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE  
PREFINANZIAMENTO FSE ANNO 2007 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 67 del 19.03.2008, il decreto 04.02.2008 inerente l’assegnazione 
ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per 
l’anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della Legge 1-
6.04.1987, n.183 per i programmi operativi FSE (Fondo Sociale Europeo) delle regioni 
Calabria ,Sicilia e Basilicata, dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013. 
(Decreto n.2/2008). Per la Sicilia sono previsti € 16.793.913. 
 

PROROGA CONTROLLI DELLA DOP  
VALDEMONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.60 dell’11.03.2008, il decreto 25.02.2008 relativo alla 
proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato Suolo e Salute S.r.l., con 
sede in Fano (Pesaro e Urbino), ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine 
protetta “Valdemone”(Associazione produttori olivicoli messinesi – A.P.O.M.) . L’autoriz-
zazione è prorogata fino all’emanazione del Decreto Ministeriale di rinnovo dell’autorizza-
zione all’organismo stesso. 
 

MODIFICA ARTICOLO RIFORMA POLITICA  
AGRICOLA COMUNE 
SETTORE AGRUMI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari 
e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n.70 del 2-
2.03.2008, il decreto 28.02.2008  relativo alla 
modifica dell’articolo 4  del decreto ministeria-
le 21.12.2007, n.3635, concernente “ Disposi-
zioni per l’attuazione della riforma della Politi-
ca Agricola Comune nel settore degli agrumi, 
ai sensi dell’allegato VII, lettera M del Rego-
lamento (CE) n.1782/03. Il termine del 2-
8.02.2008, è prorogato al 31.03.2008. 

Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 

Regione Siciliana 
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PROCEDURE  
SCORRIMENTO  
FINALE  
GRADUATORIE  
BANDO  
INVESTIMENTI  
E IRROBUSTIMENTO 
DELLE FILIERE  
AGRICOLE  
E ZOOTECNICHE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.11 
del 07.03.2008 , il decreto 08.02.2008 
inerente le procedure per lo scorri-
mento finale delle graduatorie relative 
alle iniziative ammissibili nell’ambito 
della misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 
2000/2006 – Bando 2005, Azioni e 
relative istruttorie per il finanziamento: 
1. Investimenti aziendali per le colture 
vegetali (fino alla posizioni n.741); 
2. Investimenti aziendali per la zootec-
nia e benessere degli animali( fino alla 
posizione n.199); 
4. Investimenti per la meccanizzazio-
ne e innovazione (fino alla posizione 
n.285 e 2523 rispettivamente 
graduatoria generale e riserva vitivini-
cola. 
 Per le riserve PIOS 20 e 25 sono 
state istruite per il finanziamento tutte 
le istanze. (Bando pubblicato nella 
GURS n.34 S.O. del 12.08.2005 ed 
avvisi di rettifica nella GURS n.48 
dell’11.11.2005, n.48 del 18.11.2005 e 
n.52 del 02.12.2005 – Adeguamento 
procedure per lo scorrimento della 
graduatoria pubblicata nella GURS 
n.2 S.O. del 12.01.2007).  
I soggetti che non sono stati interes-
sati dai precedenti scorrimenti 
(ammontano complessivamente a 
4816), dovranno presentare , entro e 
non oltre 20 giorni dalla pubblicazione 
del presente decreto nella GURS, la 
dichiarazione di impegno a realizzare 
gli interventi nel rispetto della tempisti-
ca prevista dal P.O.R. Sicilia secondo 
le modalità e la documentazione ri-
chiesta dal bando. 


