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

L’Unione europea deve poter trovare più spazio 
nei mass media audiovisivi. Partendo da questa 
convinzione, la Commissione ha presentato un 
pacchetto di ambiziose proposte per ampliare la 
copertura degli affari europei da parte di emitten-
ti radio e TV, coinvolgendole appieno nella crea-

zione di un autentico spazio 
pubblico di dibattito sulle politi-
che dell’UE. 
Adottando un’iniziativa del tutto 
inedita, la vicepresidente della 
Commissione europea Margot 
Wallström ha presentato un pia-
no d’azione il cui principale o-
biettivo è quello di aiutare i mass 
media a fornire ai loro utenti 
informazioni più complete sull’-
Europa. Questo sarà anche uno 
strumento diretto ed efficace per 
aumentare l’interesse e migliora-
re l’accesso dei cittadini europei 
a notizie, approfondimenti e informazioni che inve-
stono la loro vita quotidiana. Inoltre, attraverso 
un’azione concreta e articolata in questo settore si 
mira a facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini – 
uno dei principali obiettivi del Piano D per la demo-
crazia, il dialogo e il dibattito varato nel 2005 e 
divenuto una priorità assoluta per la politica di co-
municazione dell’UE. 
La vicepresidente Wallström ha in proposito dichia-
rato: “Questa è l'ultima tappa in una serie di propo-
ste della Commissione in materia di comunicazio-
ne. Uno degli obiettivi centrali della nostra politica 
di comunicazione è contribuire a sviluppare una 
sfera pubblica europea e responsabilizzare i citta-
dini dando loro accesso all’informazione. I cittadini 
hanno il diritto di sapere cosa accade al livello UE 
e di impegnarsi in un dibattito democratico. Inco-
raggiando la cooperazione e gli scambi tra emitten-
ti e offrendo materiale audiovisivo gratuito, la Com-
missione si adopera per migliorare l'informazione 
destinata ai cittadini”. La Commissione punta per-
tanto ad un approccio che consta di tre elementi 
fondamentali. Essa vuole anzitutto contribuire ad 
aumentare la copertura degli affari europei, met-
tendo a disposizione del settore contenuti e mate-
riali di qualità. È in questa direzione che va il rad-

doppio della capacità produttiva del servizio Euro-
pe by Satellite (EbS). Il secondo punto chiave sarà 
incoraggiare i giornalisti a dedicare più programmi 
alle questioni europee. La Commissione intende 
far sì che gli addetti ai lavori vengano coinvolti nel-
la selezione degli eventi più importanti attraverso 

l’incentivazione di reti pan-
europee di emittenti (come già 
sta accadendo per le radio) non-
ché mediante la preparazione di 
un calendario annuale degli 
eventi per facilitarne la pianifica-
zione dal punto di vista mediati-
co. Infine, particolare attenzione 
sarà dedicata alla produzione di 
materiale audiovisivo (sotto for-
ma di reportage, interviste ecc.) 
per meglio illustrare le priorità e 
gli interventi della Commissione 
e delle altre istituzioni e organi-
smi dell’UE. Fondamentale per 

sviluppare questo punto sarà l’esperienza di EUTu-
be, che ha avuto un enorme successo in meno di 
un anno di funzionamento. Ecco anche le azioni 
concrete che la Commissione intende promuovere 
nell’ambito del nuovo piano d’azione: proposte in 
merito ad una rete di canali televisivi nel 2009-
2010; 
- mantenimento della rete radiofonica europea 
EuRaNet, estendendone la portata e la copertura 
linguistica; 
- mantenimento del sostegno a Euronews, che nel 
luglio 2008 inizierà un servizio in arabo; 
- aumento del contenuto informativo di Europe by 
Satellite (EbS) e raddoppiamento della sua capaci-
tà; 
- rafforzamento del ruolo della libreria audiovisiva 
quale memoria della Commissione e punto d’ac-
cesso centrale per tutte le produzioni audiovisive 
della Commissione; 
- aumento della produzione di contenuto audiovisi-
vo da parte della Commissione e miglioramento 
della distribuzione tramite diverse piattaforme tec-
nologiche come a es. EUTube; 
- lancio, nel giugno 2008, di un calendario on line 
di eventi UE e promozione del suo uso ad opera 
degli operatori professionali. 
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Unione europea e mass media 
Un nuovo piano d’azione per far sì che i cittadini siano più 

informati sulle questioni europee 



OLIO: TOLLERANZA ZERO CONTRO I SOFISTICATORI,  
MA BISOGNA EVITARE ALLARMISMI E CRIMINALIZZAZIONI 
La Cia sottolinea che occorre agire con il massimo rigore ed intensificare i controlli. L'indicazione d'origine delle olive resta una 

misura importante e vincente.  
Tolleranza zero, ma niente allarmismi e criminalizzazioni. E' quanto evidenzia la Cia-
Confederazione italiana agricoltori in relazione all'operazione dei carabinieri dei Nas, 
che hanno scoperto un traffico di olio extravergine sofisticato e contraffatto.  
Davanti a questo nuovo scandalo, bisogna -sottolinea la Cia- agire con la massima fer-
mezza e con grande rigore. Primo di tutto occorre dare atto ai Nas di aver svolto un'im-
portante operazione contro delinquenti che, con il loro operato, non solo mettono a re-
pentaglio la salute pubblica, ma danneggiano il lavoro di tantissimi onesti produttori olivi-
coli che sono la stragrande maggioranza.  
Nel ribadire l'importanza dell'etichettatura d'origine per le olive utilizzate, che resta una 
scelte vincente che va difesa a livello Ue, per la Cia è necessario evitare che anche nel 

settore dell'olio, che oggi rappresenta un patrimonio non solo per l'agricoltura, ma per l'intero Paese, si abbatta un'onda allarmisti-
ca infondata che generi altre psicosi tra i consumatori, con contraccolpi pesanti sul mercato. 
Non possono essere solo singoli e, peraltro, circoscritti episodi, che vanno, comunque, perseguiti con decisione, ad incrinare l'im-
magine del nostro olio sia a livello nazionale che mondiale.  
Serve, dunque, severità nei controlli, che vanno intensificati, ma anche senso di responsabilità nei confronti di migliaia di produtto-
ri che -conclude la Cia- operano nel rispetto delle regole e hanno investito per valorizzare sempre più la qualità. 

Cia informa 
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La chiusura delle filiere bio  - Convegno a Caltanissetta  
per l’apertura di Primaverabio 2008 in Sicilia 
              Si è svolto Sabato 19 aprile  nella Sala del Parco Letterario Regalpetra di Caltanissetta il convegno Nazionale  sul tema: 
“La chiusura delle filiere Bio. Stato di fatto strategie territoriali”, organizzato da AIAB Sicilia. L’iniziativa, organizzata in occa-
sione del Congresso regionale dell’associazione, ha riscontrato un notevolissimo interesse di pubblico. La sala gremita di produt-
tori, tecnici e consumatori provenienti da tutte le parti della Sicilia, ha dimostrato il crescente interesse del territorio verso un mo-
dello di agricoltura di qualità: quello biologica appunto, che oggi piu’ che mai si presenta quale strada obbligata per uscire dalla 
crisi. 
              L’incontro, che è stato coordinato da Giovanbattista Pepi -  Agrisole,  si è aperto con i saluti del Sindaco della Città di 
Caltanissetta: Salvatore Messina che ha ribadito l’attenzione e il ruolo delle amministrazioni locali per implementare lo sviluppo 
sostenibile locale.  
              Importanza della filiera corta e vendita diretta, consapevolezza critica, correttezza, sostenibilità ambientale, calmiera-
mento dei prezzi, valore della tradizione e di un sano associazionismo, formazione: queste in breve le parole chiave che racchiu-
dono le esperienze di Antonio Coco per la Fera Bio, il “mercatino equo-bio-solidale” di Catania; degli imprenditori Calogero Gir-
genti e Salvatore Vella, che si impegnano rispettivamente per le coop. L’Arcobaleno e Il Melograno; di Antonio Grimaldi e Caloge-
ro Manno, per i consorzi “Legallinefelici” e “Isola bio Sicilia” e in generale di tutte le personalità intervenute a parlare del biologico 
e del suo peso economico per l’agricoltura siciliana. 
              Tutti hanno raccontato e ribadito l’importanza della filiera corta e della vendita diretta, soprattutto in un sistema commer-
ciale che destina ai produttori solo 1/5 del prezzo del prodotto finito. Riversando tutto il resto sul trasporto e la lavorazione e fa-
cendo gravare il tutto sulle tasche dei consumatori. Il comparto del biologico, soprattutto agroalimentare, è in continua crescita, 
anche se il consumo cresce lentamente, perché spesso viene penalizzato dalla grande distribuzione e perché, altrettanto spesso, 
manca l’educazione al consumo, ai sapori e agli odori tradizionali. Anche se il presidente di A.I.A.B. Sicilia Paolo Guarnaccia, 
cerca di sottolineare l’importanza del «non intellettualizzare il prodotto biologico», ribadenso la necessità di renderlo sempre più 
accessibile alla grande distribuzione, modo tra l’altro per contenerne i prezzi. 
                 Particolarmente significativa è stata l’attenzione rivolta dalla bio-imprenditrice Silvia Sillitti, alla formazione scolastica, 
perché «solo facendo conoscere da subito il valore del biologico, possiamo formare dei consumatori consapevoli per il futuro». 
Consumatori che riusciranno ad essere attenti non solo alla salubrità di ciò che mangiano, ma a tutte le tematiche sostenibili che 
vengono incarnate dalle colture bio. 
                  Accanto alle esperienze degli imprenditori, la giornata ha visto anche interessanti interventi sul fronte tecnico del bio, 
soprattutto la spiegazione delle potenzialità del P.S.R. 2007-2013 e le possibilità di utilizzo dei fondi strutturali, analizzata da Gae-
tano Cimò, dirigente dell’assessorato regionale agricoltura Sicilia, e sui mangimi biologici in modo da tutelare la zootecnia dell’iso-
la, esposta da Calogero Alaimo di Loro (dirigente nazionale A.I.A.B.) e Vito Gatì. 
                   Le parole del presidente nazionale di A.I.A.B. Andrea Ferrante, a conclusione dei lavori congressuali, per ribadire 
l’importanza del biologico come opportunità reale per l’agroalimentare siciliano che deve trovare un corretto sbocco sul mercato, 
non solo quindi affidandosi alla vendita diretta ma anche trovando una possibilità nel grande mercato, in modo da dare nuova-
mente alle persone «il piacere di assaporare, scoprendo nuovamente l’organo del gusto».  
Come degna conclusione di questa giornata, tutti i convenuti hanno potuto assaporare il buffet tutto a base di prodotti tipici rigoro-
samente bio offerti da A.I.A.B Sicilia. 



Eco Agents Website un gioco per imparare  
a proteggere  l'ambiente  
L'Agenzia europea per l'ambiente lancia "Eco Agents Website", un'iniziativa che invita 
bambini e giovani di età compresa tra i 9 e i 14 anni a diventare protagonisti di storie a 
fumetti, dove saranno eco-agenti" impegnati nella caccia di eco-terroristi.  
Il sito, in 24 lingue, nasce per sensibilizzare i giovanissimi ai temi ambientali insegnando 
loro diversi modi per proteggere l'ambiente.  

http://ecoagents.eea.europa.eu/ 

AMBIENTE 
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Bruxelles avverte: a rischio gli aiuti per Alitalia 
Il Commissario Europeo ai Trasporti Jacques Barrot conferma: il prestito ponte di 300 milioni stanziato dal Governo per mantene-
re in vita Alitalia potrebbe essere bocciato da Bruxelles. Se si tratta di aiuti di Stato, come teme la Commissione che per dare un 
giudizio ha chiesto ulteriori informazioni all'Italia, «saremo obbligati far rispettare il diritto europeo. L'aiuto pubblico rischia di falsa-
re la concorrenza», e, avverte Barrot, «chi infrange le regole viene sanzionato». 
Jacques Barrot, che sabato notte ha seguito il lancio del secondo satelli-
te del sistema di navigazione satelli- tare Galileo nel Centro spaziale del 
Fucino della Telespazio, sul caso Alitalia è stato chiaro: «Ci sono re-
gole chiare a livello europeo, alle quali dobbiamo attenerci, altrimenti 
siamo esposti al controllo della Cor- te di Giustizia europea. Sappiamo 
che le autorità italiane non conside- rano l'intervento a favore dell'Alitalia 
come un aiuto di Stato», ma su que- sto, ha tenuto a sottolineare, 
«abbiamo dubbi».  
Con una lettera del 24 aprile la Commissione ha chiesto al governo 
italiano chiarimenti entro dieci giorni lavorativi e si è riservata di ingiun-
gere la sospensione del prestito, che è indispensabile per evitare il 
fallimento della compagnia. «Abbiamo dubbi e abbiamo quindi 
scritto al governo italiano per avere maggiori informazioni al proposito: il 
nostro obiettivo è stabilire con preci- sione la natura di questo intervento, 
per capire se si tratta di un'operazio- ne commerciale o di aiuti di stato», 
ha spiegato Barrot. Per il giudizio di Bruxelles saranno determinanti i 
tassi di interesse che il ministero dell'Economia fisserà per il rimborso del prestito: per rispondere al requisito di rispettare le con-
dizioni di mercato dovranno tener conto delle difficoltà finanziarie di Alitalia e quindi del fatto che difficilmente una banca privata lo 
avrebbe concesso se non con interessi tanto alti da giustificare il rischio. 
Resta difficilissima la situazione della compagnia di bandiera che oggi, venuta meno l'offerta di Air France, è schiacciata tra due 
necessità che vanno in direzione opposta: l'urgenza di trovare un partner disposto ad un forte investimento e la paralisi imposta 
dall'attesa che prenda forma una nuova soluzione. 

ATTUALITA’ 

FONDI EUROPEI: LOMBARDO RICEVE DELEGAZIONE PARLAMENTO UE 
 Il presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, ha incontrato a Palazzo d'Orleans una delegazione della Commissione 
Controllo dei Bilanci del Parlamento europeo, nell'Isola su invito dell'europarlamentare Francesco Musotto. Scopo della visita rac-
cogliere informazioni sull'utilizzo dei fondi europei e sui meccanismi di controllo. La delegazione europea, guidata dall'inglese Bill 
Newton Dunn, oltre a visitare alcune delle opere finanziate con Agenda 2000, ha incontrato i beneficiari, le autorità regionali e 
locali e i rappresentanti degli organismi di controllo. «Sono onorato - ha detto Lombardo - che nel giorno del mio insediamento ho 
l'opportunità e la fortuna di poter ricevere questa delegazione del Parlamento europeo. Un'occasione importante perchè proprio 
oggi si conclude la mia esperienza a Bruxelles, durata nove anni. Grazie a fondi strutturali e alla politica di coesione, in questi 
anni, la Sicilia è cresciuta molto, ma ancora tanto bisogna fare. E grazie ai quasi 25 miliardi di euro che arriveranno con la nuova 
programmazione, l'Isola potrà continuare quel percorso virtuoso per cercare di diminuire il divario che ci divide da altre regioni. 
Grazie ai meccanismi di controllo messi in atto, possiamo dire che, dal punto di vista della trasparenza, non abbiamo problemi. 
Dobbiamo, invece, accelerare per quanto riguarda l'impiego dei fondi e in tal senso lavoreremo e ci impegneremo». «Siamo con-
sapevoli - ha aggiunto Lombardo - che alcune criticità ci sono e che quindi dobbiamo lavorare e superare il divario che c'è da col-
mare. Bisogna investire in innovazione e ricerca per attrarre investimenti. E questo si potrà fare grazie ad una fiscalità di vantag-
gio e compensativa, ecco perchè in tal senso ritengo essenziale un raccordo con le varie istituzioni a cominciare dal Parlamento 
europeo».  Alla fine della cerimonia, il presidente della Regione ha donato al capo delegazione Newton Dunn una medaglia in 
bronzo, coniata da bassorilievi dello scultore Salvo Salvato, raffigurante lo stemma della Regione. 



ATTUALITA’ 
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.Relazione della Commissione sui 
progressi nel settore delle TIC 
Oltre la metà degli europei utilizza regolarmente Internet, l'80% 
degli utenti ha una connessione a banda larga e il 60% dei servizi 
pubblici nell'UE è integralmente disponibile in rete. Grazie alla 
rapida diffusione della banda larga in Europa, i due terzi delle 
scuole e la metà dei medici usano connessioni veloci. Sono que-
ste le cifre presentate dalla Commissione in una relazione sui 
risultati ottenuti finora con l'iniziativa i2010, che costituisce la 
strategia digitale dell'UE per la crescita e l'occupazione. La 
strategia, concordata nel 2005, ha favorito l'assunzione di un forte 
impegno a favore delle tecnologie dell'informazione e delle comu-
nicazioni (TIC) a livello comunitario e nazionale. Dal 2007 tutti gli 
Stati membri considerano lo sviluppo delle TIC come uno dei prin-
cipali obiettivi dei programmi di riforma strutturale. Allo stesso tem-
po, le istituzioni comunitarie hanno incoraggiato l'istituzione di un 
mercato unico dei servizi on line e l'aumento dei finanziamenti a 
favore della ricerca. Tuttavia, il mercato unico delle telecomunica-
zioni, che dovrà promuovere i servizi transfrontalieri di comunica-
zione, è ancora in via di realizzazione. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=IP/08/605&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage
=en 

UE:COMMISSIONE  
CONTROLLO BILANCI  
SARÀ IN SICILIA  
E CALABRIA  
Una delegazione della commissione del Parlamento 
europeo per il controllo dei bilanci, dal 28 al 30 apri-
le sarà in Sicilia e Calabria su invito dell'europarla-
mentare di FI Francesco Musotto. La delegazione, 
presieduta da Bill Newton-Dunn, presidente della 
commissione parlamentare per il controllo dei bilan-
ci, sarà composta da 11 deputati europei, tra i quali 
gli italiani Beniamino Donnici, Umberto Guidoni, 
Gianni Pittella e lo stesso Musotto.  Lo scopo della 
visita è raccogliere informazioni sull'utilizzo dei fon-
di, il loro impatto sull'economia regionale e soprat-
tutto i meccanismi di controllo.  Parteciperanno inol-
tre funzionari della Commissione europea, e dell'O-
laf (Organismo per la lotta antifrode). La delegazio-
ne incontrerà le autorità regionali competenti, i be-
neficiari dei finanziamenti comunitari, i rappresen-
tanti della Corte dei conti regionale, della procura e 
della guardia di finanza. 

Il Parlamento manda in orbita Galileo 
Il Parlamento ha approvato il regolamento che permetterà il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione 
satellitare a seguito del fallimento dei negoziati sul contratto di concessione che avrebbe dovuto affidare ai privati la gestione di 
Galileo. Il programma, che beneficerà di 3,4 miliardi per il 2007-2013, mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di radiona-
vigazione e posizionamento via satellite concepita in modo specifico a fini civili.  
Con 607 voti favorevoli, 36 contrari e 8 astensioni, il Parlamento ha approvato l'accordo raggiunto dal relatore Etelka BARSI PA-
TAKY (PPE/DE, HU) con il Consiglio sul regolamento concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navi-
gazione satellitare (EGNOS e GALILEO). Il provvedimento potrà quindi entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale. La sua adozione precede di pochi giorni il lancio del satellite GIOVE-B 
dalla stazione di Baikonur in Kazakistan, che sarà seguito, nel Centro di controllo Galileo di Fucino 
(Italia), dal commissario ai trasporti, da alcuni ministri e da deputati europei (27 aprile). La fase costi-
tutiva del programma dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013, anno entro il quale il siste-
ma dovrebbe essere operativo.  
 Gli obiettivi specifici del programma consisto- no nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano 
essere utilizzati per garantire le seguenti cin- que funzioni: 

offrire un "servizio aperto" (open service o OS) gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informa-
zioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di 
massa; 
offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale; 
offrire un "servizio commerciale" (Commercial Service o CS) ai fini dello sviluppo di applicazioni a scopi professionali o com-
merciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto; 
offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati 
dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il servizio pubblico regolamentato utiliz-
za segnali criptati e resistenti; 
partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT 
rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi. 

L'importo totale previsto per i costi operativi dei sistemi GALILEO ed EGNOS per il periodo 2007-2013 è di 3,405 miliardi di euro 
per il periodo 2007-2013. Inizialmente era previsto un importo di poco superiore al miliardo di euro, al quale però sono stati ag-
giunti altri 2 miliardi per supplire al mancato finanziamento da parte dei privati. Inoltre, un importo di 400 milioni di euro è disponi-
bile a titolo del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo. In determinati casi gli Stati membri potranno fornire finanziamenti 
aggiuntivi al programma per coprire gli investimenti necessari per l'evoluzione verso l'architettura del sistema concordata. 
 Gli introiti derivanti dalla fase operativa, forniti, in particolare, attraverso il sistema commerciale di Galileo, saranno percepiti dalla 
Comunità europea «per compensare gli investimenti che questa ha precedentemente effettuato» e saranno quindi versati sul bi-
lancio comunitario e assegnati ai programmi. Tuttavia, nei contratti che saranno eventualmente stipulati con il settore privato potrà 
essere previsto un sistema di ripartizione degli introiti. Nel 2010 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio, unitamente alla sua valutazione intermedia, la proposta appropriata per il periodo di programmazione finanziaria che 
inizia nel 2014 per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici, inclusi eventuali obblighi richiesti per la fase operativa.  



Videogiochi e tutela dei minori 
La Commissione propone un rafforzamento del PEGI 

Quello dei videogiochi è un settore europeo in piena espansione: per la fine del 2008 si prevedono introiti pari a 7,3 
miliardi di euro.  
Il timore avvertito dal pubblico che i videogiochi possano causare comportamenti aggressivi, timore reso più acuto da 
casi di sparatorie a scuola come quella di Helsinki (Finlandia, novembre 2007), ha però indotto varie autorità nazio-
nali a vietare o bloccare i videogiochi come “Manhunt 2”. In risposta a queste preoccupazioni la Commissione euro-
pea ha censito le misure di protezione dei minorenni dai videogiochi dannosi in vigore nei 27 Stati membri dell’UE.  
20 Stati membri applicano attualmente il PEGI (Pan-European Games Information: informazioni paneuropee sui gio-
chi), un sistema di classificazione in base all’età messo a punto dal settore, con l’appoggio dell’UE, dal 2003. A giu-
dizio della Commissione il settore dovrà effettuare maggiori investimenti per rafforzare e, in particolare, tenere rego-
larmente aggiornato il sistema PEGI così da farne uno strumento paneuropeo veramente efficace. Entro due anni 
dovrà essere elaborato un codice di condotta per i dettaglianti che 
vendono videogiochi ai minorenni. 
 “I videogiochi sono diventati una colonna portante dell’industria euro-
pea dei contenuti, con un boom delle vendite in tutta Europa. Si trat-
ta di un fatto positivo, che compor- ta però per il settore una più grande 
responsabilità di informazione nei confronti dei genitori, così che questi 
sappiano a quale tipo di giochi si dedicano i loro figli”, ha dichiarato 
Viviane Reding, commissario UE responsabile per la società dell’infor-
mazione e i media. “Il PEGI, in quanto esempio di autoregolamen-
tazione responsabile dell’industria e unico sistema di questo genere 
con ambito di applicazione quasi paneuropeo, rappresenta certamen-
te un ottimo primo passo, ma ri- tengo che possa essere notevol-
mente migliorato, in Europa e al- trove, sensibilizzando maggiormente 
il pubblico alla sua esistenza e dando piena attuazione a PEGI On-
line. 
 Faccio inoltre appello agli Stati membri e al settore affinché discipli-
nino la vendita dei videogiochi nei negozi in modo da far rispettare l’e-
sigenza fondamentale di protezio- ne dei minorenni.” 
 “Tutti i consumatori hanno bisogno di informazioni chiare e veridiche per scegliere con cognizione di causa, ma in 
questo caso particolare si tratta dei bambini, che sono tra i consumatori più vulnerabili che esistano nella società.  
E il nostro messaggio chiaro, oggi, è che l’industria e le autorità nazionali devono fare di più per dare a tutti i genitori 
il potere di decidere correttamente per sé stessi e per i loro figli”, ha aggiunto Meglena Kuneva, commissario UE re-
sponsabile per la tutela dei consumatori. Secondo l’indagine effettuata dalla Commissione, attualmente il sistema 
PEGI è applicato da 20 Stati membri.  
Due Paesi (Germania e Lituania) dispongono di leggi speciali in materia, mentre Malta applica una normativa gene-
rale. 
 In 4 Stati membri (Cipro, Lussemburgo, Romania e Slovenia) non si applica però alcun sistema. In 15 Stati membri 
sono in vigore leggi sulla vendita nei negozi di videogiochi dal contenuto dannoso per i minorenni, ma l’ambito di ap-
plicazione della legge varia da un Paese all’altro. Finora 4 Paesi (Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito) hanno 
vietato certi videogiochi violenti. 
 Adottate nel 2003, le etichette PEGI forniscono una classificazione in base all’età e contengono avvertimenti riguar-
danti, ad esempio, la violenza o il turpiloquio, di modo che i genitori possano decidere quale gioco sia adatto ai loro 
figli e gli adulti possano scegliere meglio quali giochi acquistare. 
 Il PEGI è appoggiato dai principali produttori europei di console per videogiochi. PEGI Online, varato nel 2007, è 
stato cofinanziato dal programma della Commissione per l’uso sicuro di Internet ( IP/08/310) in risposta alla rapida 
crescita dei videogiochi online. Queste le misure sollecitate: 
- Periodico miglioramento e più efficace pubblicità di PEGI e PEGI Online da parte dell’industria dei videogiochi. 
- Gli Stati membri dovrebbero integrare PEGI nei propri sistemi di classificazione e sensibilizzare particolarmente i 
genitori e i bambini all’esistenza di questo sistema. 
- Cooperazione fra Stati membri, organismi di classificazione ed altre parti interessate al fine di trovare soluzioni in-
novative per la verifica dell’età. 
- Codice deontologico paneuropeo sulla vendita dei giochi ai minorenni entro due anni, concordato da tutte le parti 
interessate. 
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Capitali Europee 
della Cultura 2012 
La commissione di selezione creata per 
valutare le domande sulle future Capitali 
Europee della Cultura 2012”, si incontre-
rà il 23 Aprile a Bruxelles. Due città pre-

senteranno i propri piani per il 2012: Guimarã-
es in Portogallo e Maribor in Slovenia. Il comi-
tato di selezione dovrà poi redigere un rappor-
to sui due candidati, che verrà pubblicato nel-
le settimane seguenti. Il rapporto verrà inviato 
al Parlamento Europeo, il Consiglio e il Comi-
tato delle Regioni. I ministri della cultura sa-
ranno chiamati a prendere la decisione finale 
sulle Capitali della Cultura per il 2012 durante 

la Presidenza francese nella seconda metà del 2008.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/08/609&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
 

Eurobarometro sul Parlamento  
Europeo 
A partire dal 1973, attraverso questo strumento viene rilevata la percezione degli 
europei sull'Unione e sulle sue istituzioni, tra cui il Parlamento europeo, al qua-
le è stata dedicata ultimamente una speciale indagine.  
sono state in tal modo rilevate la sua notorietà, la sua immagine e il suo ruolo 
così da fornire un quadro della situazione in vista delle prossime elezioni euro-
pee del 2009. Tra il 22 settembre e il 3 ottobre 2007 sono state realizzate, in 27 
Stati membri, 27000 interviste da cui derivano dati non sempre positivi sulla co-
noscenza da parte dei cittadini europei di questa assemblea elettiva. Tre europei 
su quattro ignorano la data delle prossime elezioni europee e tra le nazioni me-
no informate spiccano la Francia, il Regno Unito ed anche l'Italia. E' tuttavia con-
fortante il dato relativo all'impressione positiva dei cittadini nei confronti del Par-
lamento europeo e della fiducia che in esso ripongono per il futuro. 
http://www.europarl.europa.eu/roma/3/rom5655eu18469.htm#468 
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L’UE dice basta all’abuso di alcol 
Di fronte ai 200 000 morti all’anno causati dall’abuso di alcol in Europa, 
sembrerebbe che la linea di demarcazione tra un consumo responsabile e un 
consumo nocivo sfugga ancora a molti. Il consumo da parte dei minori e gli 
incidenti stradali legati all’abuso di alcol (un quarto del totale) sono fattori 
allarmanti in tutta Europa. Gli sforzi dei singoli paesi per invertire la tendenza 
nel loro territorio rischiano di essere compromessi dalla pubblicità e dalla pos-
sibilità di acquistare alcol in altri paesi. I giovani sono particolarmente a ri-
schio. In un caso su quattro, la morte dei giovani (15-29 anni) è dovuta ad 
incidenti legati al consumo di alcol ed un recente sondaggio rivela che il 19% 
dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni consumano almeno cinque unità alcoliche ogni 
volta che si ritrovano a bere.  
Oltre ad elaborare una strategia per affrontare i problemi legati all'alcol in tutta Europa, l’UE ha istituito il forum europeo su alcol 
e salute (che riunisce 40 imprese e organizzazioni non governative) per contrastare il fenomeno del consumo di alcol tra i minori, 
sensibilizzare agli effetti dell’abuso di alcol e promuovere pratiche di vendita e di pubblicità responsabili. Il forum ha definito un 
elenco di 78 impegni, tra i quali: insegnare a baristi e commessi come comportarsi con i giovani che cercano di acquistare alcol 
illegalmente; assicurarsi che i medici informino le donne sui rischi dell’alcol prima e durante una gravidanza; rafforzare il ruolo dei 
gruppi di auto-aiuto. Il forum si avvarrà anche della consulenza scientifica di un gruppo di esperti e raccoglierà idee e buone prati-
che. Identificherà inoltre i settori in cui si rende necessario elaborare dei progetti e ne garantirà una realizzazione efficace. 
http://ec.europa.eu/news/environment/080416_1_it.htm 

Verso l’armonizzazione 
dei sistemi finanziari 
europei 
La Commissione europea ha proposto nel 200-
7 un libro verde che mira a rimuovere le diffe-
renze ancora esistenti fra gli Stati membri e 
che rendono limitate le scelte dei consumatori 
europei per quanto riguarda i servizi finanziari.  
Il Parlamento europeo sta affrontando la que-
stione e il 7 aprile scorso ha discusso in com-
missione parlamentare affari economici la sua 
proposta, presentata dall’eurodeputato austria-
co  Othmar Karas del gruppo del partito popo-
lare europeo e democratici europei. Il settore 
dei servizi bancari genera ogni anno il 2% del-
l’intero PIL europeo, cifra che sarebbe destina-
ta a crescere se venissero meno gli ostacoli 
esistenti fra i vari istituti bancari europei. Come 
la Commissione conferma, infatti, il livello del 
credito ottenuto dagli europei in una banca di 
un’altro Stato membro diverso dal proprio am-
monta all’1%, cifra che nelle mura domestiche 
arriva fino a quota 26 %.  
Per eliminare questa anomalia e favorire nel 
contempo consumatori e imprese, il 98% delle 
quali si dice penalizzata dall’attuale situazione, 
occorrerebbe un’armonizzazione dei diversi 
sistemi finanziari, ma al momento tale ipotesi 
non risulta praticabile. I deputati propongono di 
ovviare a tale impasse, puntando sullo scam-
bio di servizi finanziari via servizi telecom, sulla 
riduzione delle differenze fiscali applicate nei 
vari paesi Ue, permettendo in generale un 
accesso più libero allo storico creditizio di ogni 
potenziale cliente. 
Il testo è in attesa di approvazione da parte 
dell’intero Parlamento durante la sessione 
plenaria del giugno 2008. 

Guimaraes 

Maribor 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

ATTUALITA’ 

Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 19 del 29/04/08 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
«Capacità»  del 7° programma quadro di azioni comunitarie  
di ricerca, sviluppo tecnologico  e dimostrazione 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro del 7o pro-
gramma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte per 
l'invito seguente. Programma specifico «Capacità»: Parte: Scienza nella società Codice identificativo dell'invito: FP7-SCIENCE-
IN-SOCIETY-2008-3 Il presente invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato dalla Commissione 
con decisione C(2008) 1387 del 16 aprile 2008. Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate 
ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 
Scadenza: 24/0708 

GUUE C 100 del 22/04/08 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore  
dell'ecoinnovazione  del «programma quadro per la competitività  
e l'innovazione» (CIP, decisione  n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio — GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15) 
L'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) pubblica un invito a presentare proposte CIP «Progetti pilota e 
progetti di prima applicazione commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione ». Il termine ultimo per la presenta-
zione delle proposte l'11 settembre 2008 per tutte le azioni. Per informazioni sull'invito e sulle modalità di presentazione delle pro-
poste, si prega di consultare il seguente sito web: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm È possibile 
contattare l'helpdesk al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/contact_en.htm 

GUUE C 100 del 22/04/08 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete  
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013  
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, lancia un invito a presentare proposte a titolo del pro-
getto di programma di lavoro pluriennale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, al fine di conce-
dere sovvenzioni ai seguenti progetti: — Settore n. 5: Progetto prioritario TEN-T n. 21 — Autostrade del mare. L'importo massi-
mo disponibile per le proposte selezionate, per il 2008, è 20 Mio EUR. —  
Settore n. 6: Progetti nel campo dei Servizi d'informazione fluviale (RIS). L'importo massimo disponibile per le proposte selezio-
nate, per il 2008, è 15 Mio EUR. 
— Settore n. 7: Progetti nel campo della Gestione del traffico aereo (ATM)/Blocchi funzionali di spazio aereo (FAB). L'impor-
to massimo disponibile per le proposte selezionate, per il 2008, è 10 Mio EUR. Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 
20 giugno 2008. Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/
energy_transport/grants/proposal_en.htm 

GUUE C 104 del 25/04/08 

Consultazione pubblica sulla distribuzione di viveri alle persone più povere 
Aperta fino al 14 maggio 2008 
Gli enti caritatevoli, i servizi governativi, tutte le ONG interessate e il pubblico in generale sono invi-
tati a esprimere il loro parere e a partecipare ad una consultazione via Internet sul sistema dell’UE per la 
distribuzione di prodotti alimentari gratuiti alle persone bisognose nella Comunità. 
Il sistema funziona da 20 anni con un bilancio totale di € 2,5 miliardi. Nel 2007 sono stati aiutati oltre 13 
milioni di beneficiari in 18 Stati membri. Il sistema era originariamente basato sulle scorte d’intervento eu-
ropee. Con la riforma della PAC, queste scorte d’intervento sono diminuite drasticamente e, in alcuni casi, 
sono addirittura venute meno. Si impone pertanto una revisione del sistema. 
Per partecipare alla consultazione, potete visitare il sito http://ec.europa.eu/agriculture/markets/
freefood/consult/index_en.htm (pagina introduttiva con il link al questionario in 22 lingue) oppure 
accedere direttamente al questionario in italiano all’indirizzo http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=Mostdeprivedpersons&lang=it 



Sintesi dell'invito a presentare proposte EACEA/07/08 - Progetti  
dei cittadini — Programma «Europa per i cittadini»  Azione 1, misura 2.1 

Il presente invito a presentare proposte, di cui al programma «Europa per i cittadini» (1), azione 1, misura 
2.1 
— Progetti dei cittadini, intende contribuire a fronteggiare una sfida importante per l'Unione europea di 
oggi, vale a dire colmare il divario tra i cittadini e la stessa Unione europea. Esso si prefigge l'obiettivo di 
individuare metodi originali e innovativi idonei a incoraggiare la partecipazione dei cittadini nonché stimo-
lare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie. Gli obiettivi specifici del presente invito a 
presentare proposte consistono nel fornire supporto a comitati di cittadini che siano in grado di: 
a) radunare i pareri dei cittadini su alcune sfide chiave per l'Europa del futuro (cfr. questioni prioritarie); 
b) consolidare un metodo volto a stimolare l'interazione e il dibattito fra i cittadini, inerente a determinati 
settori delle politiche comunitarie con ripercussioni sulla realtà quotidiana; 
c) creare meccanismi volti a consentire ai cittadini europei di sviluppare competenze civiche e formulare 
pareri e opinioni personali relativi al processo di integrazione europea, sotto forma di raccomandazioni 

rivolte ai responsabili delle politiche a livello europeo; d) incoraggiare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie, rico-
noscendo ai primi taluni poteri inerenti alle politiche dell'UE e il loro impatto nonché garantendo un seguito adeguato ai pareri dei 
cittadini presso le istituzioni comunitarie. Nell'ambito di questo programma, i candidati sono invitati a elaborare progetti vertenti su 
almeno una delle seguenti questioni prioritarie: 
— dialogo interculturale, 
— sviluppi istituzionali: nuovo slancio per la cittadinanza europea attiva, 
— partecipazione delle donne alla vita politica, 
— promozione della cittadinanza attiva e l'inclusione sociale attraverso lo sport, 
— 2009 — Anno europeo della creatività e dell'innovazione. 
Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: — essere un ente pubblico o un'organizzazione senza 
scopo di lucro con status giuridico e personalità giuridica. Le persone fisiche, ad esempio gli individui, non sono quindi ammis-
sibili, — aver sede in un paese partecipante. Ogni progetto deve coinvolgere organizzazioni partner provenienti da almeno 
quattro diversi paesi partecipanti, oltre al paese del candidato, che soddisfino i criteri di ammissibilità summenzionati. I candi-
dati devono aver sede in uno dei seguenti paesi: 
a) 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. b) Croazia. c) Per gli accordi disciplinanti la partecipazione di altri 
paesi, si rimanda al sito web dell'EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
L'importo totale destinato a contribuire al finanziamento di progetti nell'ambito del presente invito è pari a 920 000 EUR. Le singo-
le sovvenzioni non possono eccedere il 60 % dell'importo totale dei costi ammissibili per ogni progetto, come specificato nelle 
previsioni di bilancio dettagliate. Ciascuna sovvenzione deve essere compresa tra un importo minimo di 75 000 EUR e uno mas-
simo di 150 000 EUR. Le attività devono avere inizio nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 28 febbraio 2009. I progetti 
vanno ultimati entro il 31 dicembre 2009. La durata massima di ciascun progetto è di dieci mesi. Le candidature devono essere 
inviate all'Agenzia entro il 1o luglio 2008. Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, il modulo di candidatura nonché i 
documenti relativi sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Le domande 
devono obbligatoriamente soddisfare i requisiti indicati nel testo integrale dell'invito ed essere presentate mediante gli appositi 
moduli.                                                                                                                                                         GUUE C 104 del 25/04/08 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN-T) per il 2008  
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, lancia un invito a presentare proposte al fine di conce-
dere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel progetto di programma di lavoro annuale per la 
concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto per il 2008. L'importo massimo disponibile a titolo del 
presente invito, per il 2008, ammonta a 140 Mio EUR. Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 20 giugno 2008. Il testo 
completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/
proposal_en.htm                                                                                                                                          GUUE C 104 del 25/04/08 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di energia (TEN-E) per il 2008 [Decisione C(2008) 1360 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti lancia un invito a presentare proposte al fine di concede-
re sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel progetto di programma di lavoro annuale per la 
concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2008. L'importo massimo disponibile a titolo del 
presente invito, per il 2008, ammonta a 22 260 000 EUR. Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 30 giugno 2008. Il 
testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/
proposal_en.htm 

GUUE C 106 del 26/04/08 
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CONCORSI 
CORSO PER “MEDIATORE CULTURALE” con la specializzazione  
in “Mediazione organizzativo -  occupazionale” 

Sede di svolgimento: Fondazione Centro Assistenza Sociale 
Indirizzo: Via Frontini Francesco Paolo 14 – 90145 Palermo (PA) 
Recapiti telefonici: 0916844847-0916893824-3285544941 
Indirizzo mail – domtro80@yahoo.it 
Durata complessiva - 350 h così suddivise: 
150 h Teoria 
100 h Pratica – Project Work 
100 h Stage 

Il percorso formativo è rivolto esclusivamente ad immigrati con 
regolare permesso\carta di soggiorno e documento di identità. 
Il corso mira a formare figure professionali che siano in grado di 
favorire,attraverso le competenze acquisite,l' integrazione so-
cio-lavorativa dei cittadini stranieri presenti nel nostro paese. 
COMPETENZE DI BASE: Lingua italiana;Informatica di ba-
se;Diritto del lavoro- Diritto sindacale;Igiene e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro(Dgls. 626/94) 
COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI: - Geografia 
Politica-Psicolgia di gruppo-Antropologia cuturale-Diritto costitu-
zionale-Diritto internazionale-Ruolo e comopetenze del media-
tore culturale-Legislazione dell' immigrazione;Burocrazia dell' 
immigrazione. 
COMPETENZE TRASVERSALI: Illustrazione del corso;Cultura 
d' impresa- Elementi di economia;Cultura Europea; Spendibilità 
ed orientamento della profesione; 
Al termine delle attività formative il “Mediatore Culturale” specia-
lizzato in “ Mediazione organizzativo-occupazionale” sarà in 
grado di: 

Accogliere gli immigrati in modo professionale ed idoneo 
Svolgere attività di scambio culturale 
Mediare tra immigrati ed istituzioni 
Informare riguardo i servizi presenti sul territorio 
Supportare nelle loro attività, docenti,medici,magistrati,forze dell' ordine ed assistenti sociali 
Facilitare l' integrazione socio-scolastica degli alunni stranieri 
Prevenire con la corretta informazione comportamenti che potrebbero sfociare nella discriminazione e nel pre-

giudizio  
 

Premio “Giacomo Matteotti” 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice la quarta edizione del Premio “Giacomo Matteotti” da assegnare ad 
opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Gia-
como Matteotti. 
Il Premio, istituito con DPCM 4 marzo 2005, n. 72 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2005, è suddivi-
so nelle seguenti sezioni:Sezione “saggistica”, Sezione “opere letterarie e teatrali”, Sezione “tesi di laurea”Possono 
concorrere al Premio per la sezione “tesi di laurea” i laureati di qualsiasi università, italiana o straniera, che hanno 
conseguito il titolo nel corso del biennio precedente l’anno di edizione del premio al quale si concorre, discutendo 
una tesi di laurea, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la 
vita. 
Scadenza: 3 maggio Per maggiori informazioni www.bancadatigiovani.info 
 

Borse di Studio UNESCO - L'ORÉAL 
Scade il 30 maggio 2008 il termine per concorrere ad una delle 15 borse di studio "UNESCO - L'ORÉAL" 2009 ri-
servate a giovani ricercatrici in campo scientifico. 
Le borse, del valore di 40.000 dollari USA e della durata di due anni, mirano a promuovere la ricerca al femminile. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono su http://italy.comnat.unesco.org/ > Opportunità. 
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E-content e design:  
bando di gara per giovani 

professionisti 
Si tratta di un concorso europeo per giovani profes-

sionisti e studenti impegnati in progetti innovativi 
nel settore dell’e-content e il design. I progetti pos-

sono essere presentati in diverse categorie, con 
l’utilizzo di qualunque canale o piattaforma multi-
mediale. I partecipanti devono avere  meno di 30 
anni e provenire da uno dei 27 Stati membri o dai 
paesi EFTA, Croazia, Israele, Serbia  Turchia. Vi è 
una quota di partecipazione di 25-50 euro, in base 

al paese di origine.   
La registrazione è aperta fino al 30 Giugno 2008. 
Per ulteriori informazioni su ciascuna catego-

ria, i criteri di valutazione e le modalità di parte-
cipazione, visitare il sito: http://

www.europrix.org 



CONCORSI 
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Fulbright New Century Scholars Program 
Scade il 30 aprile 2008 il termine per candidarsi a partecipare al Fulbright New Century Scholars Program, che è composto di 
seminari e programmi di ricerca su un tema stabilito ogni anno dallo U.S. Department of State (anno accademico 2008-2009). 
Possono partecipare ricercatori, professori, studiosi con comprovata esperienza nell'ambito dello specifico tema del programma. 
Saranno assegnate 25-30 borse, a cui concorrono candidati di varie nazionalità. Le borse coprono tutti i costi del programma. 
L'attività, che si svilupperà nel corso di 12 mesi in Europa e negli Stati Uniti, tratterà un argomento, sempre di grande rilevanza 
scientifica e di interesse globale, che sarà annunciato in autunno sul sito www.cies.org/NCS . 
Il programma, finanziato e sponsorizzato dallo U.S. Department of State, è amministrato dal C.I.E.S. - Council for International 
Exchange of Scholars con sede a Washington, D.C. in collaborazione con le Commissioni Fulbright. Gli interessati dovranno pre-
ventivamente contattare la Commissione Fulbright in Italia. 

 
Borsa di studio Fulbright-Finmeccanica 
Scade il 5 maggio 2008 il termine per chiedere la borsa di studio Fulbright-Finmeccanica per un programma di Master in di-
scipline scientifiche e tecnologiche (a.a. 2009-10). 
Possono candidarsi laureati e laureandi (vecchio ordinamento o laurea magistrale).  Costituirà requisito preferenziale l'aver con-
seguito il titolo di laurea da non più di tre anni solari rispetto alla data di scadenza del concorso. 

Il periodo di circa 15 mesi che intercorre fra la data di 
scadenza dei concorsi (maggio 2008) e l'inizio dell'an-
no accademico di riferimento (agosto-settembre 2009) 
è motivato dal processo di selezione dei candidati ef-
fettuato dalla Commissione Fulbright (maggio - luglio 
2008) e dalla procedura di ammissione dei candidati 
selezionati alle università statunitensi curata dall'Insti-
tute of International Education (settembre 2008 - apri-
le/giugno 2009). 
Le domande degli studenti del corso di laurea magi-
strale, che alla data di scadenza del concorso non 
fossero ancora in possesso del titolo, potranno essere 
accettate solo se accompagnate da una attestazione 
dell'università in cui si certifica che il titolo di laurea 
magistrale verrà conseguito entro la sessione estiva 
dell'anno accademico 2007/2008.  
Tutte le informazioni e i moduli sono sul sito 
www.fulbright.it/ITA/fulbright_finmeccanica.asp 
 
 
 
 
 

 

Borsa di studio Fulbright-Carlo Maria Santoro  
Scade il 5 maggio 2008 il termine per chiedere la borsa di studio Fulbright-Carlo Maria Santoro (a.a. 2009-10), istituita per 
permettere ad uno studente italiano la frequenza di un programma di Master in Relazioni Internazionali presso una prestigiosa 
università americana. 
La borsa è destinata ad un laureato (da non più di tre anni solari rispetto alla data di scadenza del concorso) o laureando (titolo 
vecchio ordinamento o laurea magistrale).  
Entità: $30.000 + € 1.500 per le spese di viaggio di andata e ritorno tra l'Italia egli Stati Uniti e procedura di ammissione all'univer-
sità statunitense espletata dall'Institute of International Education. 
La borsa di studio Fulbright-Carlo Maria Santoro é assegnata per il primo anno di un corso di Master e non é rinnovabile. Per l'e-
ventuale anno successivo sarà generalmente possibile ottenere aiuti finanziari dalla stessa università. 
Il periodo di circa 15 mesi che intercorre fra la data di scadenza dei concorsi (maggio 2008) e l'inizio dell'anno accademico di rife-
rimento (agosto-settembre 2009) è motivato dal processo di selezione dei candidati effettuato dalla Commissione Fulbright 
(maggio - luglio 2008) e dalla procedura di ammissione dei candidati selezionati alle università statunitensi curata dall'Institute of 
International Education (settembre 2008 - aprile/giugno 2009). 
Le domande degli studenti del corso di laurea magistrale, che alla data di scadenza del concorso non fossero ancora in possesso 
del titolo, potranno essere accettate solo se accompagnate da una attestazione dell'università in cui si certifica che il titolo di lau-
rea magistrale verrà conseguito entro la sessione estiva dell'anno accademico 2007/2008. 
Tutte le informazioni e i moduli sono sul sito www.fulbright.it/ITA/fulbright_santoro.asp  

 
Accompagnatori/animatori, 

 nei Centri Vacanze 
C.E.F.O., Centro Europeo Formazione e Orientamento, seleziona oltre 
200 operatori da destinare, in qualità di accompagnatori/animatori,  

nei Centri Vacanze in Italia e all'estero per la stagione estiva. 
Gli animatori per i soggiorni in Italia dovranno avere non meno di 20 anni 

di età mentre per l'estero non meno di 23, il possesso di laurea  
o diploma di scuola media superiore, predisposizione per il lavoro di 

equipe e ottime capacità comunicative e relazionali. È gradita la cono-
scenza  

di almeno una lingua straniera (preferibilmente l'inglese). 
È richiesta disponibilità di almeno 15 giorni  

nel periodo 20 Giugno - 31 Agosto. 
La ricerca riguarda l'intero territorio nazionale e i relativi colloqui  

saranno effettuati nei rispettivi capoluoghi di regione. 
Il curriculum vitae va inviato al più presto a cefo@email.it . 



MANIFESTAZIONI 
Convegno internazionale 
“Equalità: appalti, sostenibilità  
e concorrenza” 

Tolentino, Macerata, 8 maggio 2008 
- Abbadia di Fiastra 
Convegno conclusivo del progetto E-
qualità, un'iniziativa Comunitaria al 
quale hanno partecipato il Comune di 
Macerata insieme ad altri partner tra 
cui Asur n.9 e tre imprese sociali di 
Macerata e provincia. Dopo un percor-

so che negli anni ha dotato di certificazione di qualità e di re-
sponsabilità sociale enti pubblici e le cooperative sociali, come 
conclusione ci si vorrebbe soffermare sulla spendibilità di que-
sta riconosciuta capacità imprenditoriale di aziende 
che promuovono l'integrazione sociale di cittadini svantaggiati. Il 
convegno prevede l'apporto di uno dei partner europei (la Spa-
gna); fra i relatori parteciperà anche il dottor Roberto Santaniel-
lo. 
Per ogni necessità è a disposizione la segreteria tecnica-
organizzativa del progetto "Equalità":  
tel.(+39) 0733 257 2749 - 2603   
e-mail sgp@asl9.marche.it  

http://www.equalita.eu/ 
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Borse di studio per i fuori sede -  
Venti per studenti e 15 per laureati 
Le selezioni sono state indette dal BdS 
Un bando riservato ai giovani siciliani, studenti o già laureati che hanno scelto di 
proseguire gli studi, fuori l'Isola e agli stranieri o italiani (non nati, residenti o domi-
ciliati in Sicilia) che invece hanno scelto di venire a studiare nell'Isola 
La fondazione Banco di Sicilia, presieduta da Giovanni Puglisi, ha indetto due sele-
zioni, destinate a giovani universitari e a diverse tipologie di laureati.  
Si tratta di pubbliche selezioni per titoli. La prima conferirà venti borse di studio 
del valore di tremila euro. Potranno partecipare sia i giovani siciliani iscritti a corsi 
di laurea di primo livello, presso università o centri d'eccellenza dislocati in altre 
regioni italiane o all'estero, sia i giovani stranieri e italiani (non siciliani per nascita, 
residenza o domicilio), iscritti a corsi di laurea di primo livello presso università sici-
liane o centri d'eccellenza dell'Isola.  
La seconda assegnerà quindici borse di studio, del valore di seimila euro, ai 
giovani già in possesso di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) o laurea speciali-
stica. Il bando è riservato ai laureati siciliani iscritti a corsi di specializzazione o 
master presso università o centri d'eccellenza che si trovano in altre regioni italiane 
o all'estero, e ai laureati stranieri e italiani (non siciliani per nascita, residenza o 
domicilio), iscritti a corsi di specializzazione o master presso università o centri 
d'eccellenza nella Regione. 
La scadenza è fissata per il 20 maggio. Bando e informazioni sono disponibili sul 
sito www.fondazionebancodisicilia.it  
"Le borse di studio - sottolinea Puglisi - sono un atto concreto che contribuisce a 
valorizzare quelle intelligenze di giovani siciliani che intraprendono il proprio per-
corso formativo in altre regioni italiane e all'Estero, e favorisce anche quegli stu-
denti non siciliani, provenienti da altre regioni o da Paesi stranieri, che hanno così 
la possibilita' di trovare un reale sostegno ai propri studi intrapresi in Sicilia". 

Giovani: concorso  
Europeo per migliore 
sceneggiatura 
Il tema di quest’anno è “Evasione” e le 
sceneggiature partecipanti devono 
essere fortemente legate a questo te-
ma.  
Il concorso è aperto a tutti gli scrittori 
tra i 18 e i 28 anni di età.  
Le tre sceneggiature migliori verranno 
premiate con finanziamenti per la pro-
duzione. La selezione è interamente 
organizzata e realizzata da giovani 
europei. I fortunati vincitori verranno 
annunciati nel Novembre 2008.  
La data di scadenza per le registrazio-
ni è il 31 Luglio 2008.  
Tutte le informazioni necessarie 
(modulo di domanda, linee guida, 
etc.) sono disponibili su: 
 http://www.nisimasa-
scriptcontest.eu/ 
Il concorso è organizzato  
da Nisi Masa – Rete Europea del Cine-
ma Giovane:  
http://www.nisimasa.com/  



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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anno 2008 - giugno 

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 

Azione preparatoria MEDIA International 
Soggetti giuridici dei 27 
Stati e dei Paesi Terzi 

GUUE C 85  
del 04/04/08 13/06/08 

Programma di cooperazione nel campo dell’Istruzione ICI  

Istituti di istruzione ter-
ziaria e quelli di istruzio-
ne e formazione profes-

sionali 

GUUE C 86  
del 05/04/08 

06/06/08 

anno 2008 - maggio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNO-
LOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIO-
NE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

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

Programma di Cooperazione Transnazionale  
MED 2007—2013 

 
Www.programmemed.eu 

 
02/05/08 

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

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

Organizzazioni inter-
nazionali 

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

AUDIOVISIVO 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PRO-
MOZIONE E FORMAZIONE 

— EACEA/04/08 - Formazione. 

organismi specializzati 
in materia di forma-
zione professionale 

GU C 68/10  
del 13 marzo 2008 13 maggio 2008 

 AMBIENTE 
Invito a presentare proposte 2008 — Esercizi di si-
mulazione della protezione civile. 

persone giuridiche 
pubbliche 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 ine-
renti 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 program-
ma comunitario 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 

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 
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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 tecnologi-
co e dimostrazione e del 7° programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

 
SCADENZE 

Programma specifico Codice invito Scadenza 
Nanoscienze, nanotecnologie, 
materiali e nuove tecnologie di 
produzione 

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 

anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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  
professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

05.09.2008 

Eco Innovazione  

http://ec.europa.eu/
envinronment/etap/

ecoinnovation/
index_en.htm 

11/09/08 

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 

  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie European 
Re-integration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare propo-
ste 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 08/10/2008 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 

Programma di lavoro “Persone”  
del 7° Programma Quadro 

 
GUUE C 85  

Del 04/04/08 
02/10/08 



Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 
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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  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00  
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.  

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

Regolamenti  
della Commissione Europea  

 
Laboratorio Europa 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct, informa che l’attività di incontri e appro-

fondimenti 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’ufficio (091 335081), chiedendo di  
Annamaria Acquistapace o Michele Ammirata,  

o inviare una mail all’indirizzo  
carrefoursic@hotmail.com 

Regolamento (CE) n. 355/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 
riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinnanzi all'Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali (1) 

GUUE L 110 del 22/04/08 
  
Decisione della Commissione, del 1o aprile 2008, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relati-
vo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2008) 1202] 

GUUE L 110 del 22/04/08 

Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione 
del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 

GUUE L 114 del 26/04/08 

Decisione della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici 
commercializzati rechino un’avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza 

GUUE L 114 del 26/04/08 



MODIFICA DECRETO PREMIO ALLE MIGLIORI ESPERIENZE  
PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA  
GIOVANILE IN AGRICOLTURA -ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.73 del 27.03.2008, il  comunicato inerente l’emana-
zione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge 
Finanziaria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. Il Decreto 
Ministeriale n.14456 del 09.11.2007 (è stato modificato per recepire le osservazioni a-
vanzate dalla Commissione Europea in merito in particolare , alle modalità di erogazione 
del contributo (artt.9 e 10), in data 13.02.2008), prevede un premio indirizzato alle 15 migliori esperienze imprenditoriali giovanili, 
da parte di giovani imprenditori agricoli, avere un’età inferiore a 40 anni ed aver effettuato /utilizzato, nell’ambito della propria a-
zienda , interventi/tecnologie innovativi che evidenzino la creatività e l’originalità dell’idea di impresa nonché i positivi risultati eco-
nomici conseguiti. 
Il premio avrà un valore massimo di € 250, mentre il contributo eventualmente richiesto dall’imprenditore per partecipare lo stesso 
o un proprio collaboratore,  a forum, concorsi, mostre e fiere sarà concesso entro un limite massimo di € 26.000 e dovrà essere 
utilizzato nel biennio successivo alla concessione del premio. Le risorse finanziarie ammontano a € 400.000. La domanda di am-
missione al contributo corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando  dovrà pervenire , a pena di esclusio-
ne, entro le ore 14.00 della data di scadenza stabilita al 90° giorno successivo alla data  di pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 13.12.2007 ; se festivo è da intendersi il primo giorno utile lavorativo, 
con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale dello 
Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. Le domande già pervenute alla data del presente decreto, in 
dipendenza del precedente bando , non dovranno essere ripresentate ma gli intestatari delle stesse dovranno, comunque, confer-
mare formalmente l’accettazione delle nuove condizioni previste dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda le moda-
lità di erogazione del contributo. Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni da parte della Commissione 
Europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa comunitaria. 
 

MODIFICA DECRETO CONTRIBUTO INIZIATIVE PILOTA  
PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA GIOVANILE  
IN AGRICOLTURA -ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.73 del 
27.03.2008, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14452 del 09.11.2007 ( è stato modificato per recepire le osservazioni avanzate dalla Commissione Euro-
pea in merito, in particolare, alle modalità di erogazione del contributo artt. 8 e 9), in data 13.02.2008),  prevede un contributo per 
favorire iniziative pilota, in materia di servizi di sostituzione, assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli 
(IAP), contributi a copertura delle spese sostenute per i suddetti servizi, avere un’età inferiore a 40 anni, temporanea sostituzione 
dell’imprenditore nell’azienda: 
1.malattia o infortunio certificati da struttura pubblica ecc.(durata minima 7 giorni); 
2.frequenza di corsi di formazione di durata minima di 7 giorni ecc; 
3.solo per le imprenditrici donne , nascita figlio (dalla data di nascita del figlio fino al 70 giorno successivo alla stessa). 
L’ammontare di ciascun contributo sarà pari ad un massimo di € 70 giornalieri fino ad un massimo di €  5.000 annui per singola 
azienda. Le risorse finanziarie ammontano a € 4.000.000. La domanda di ammissione al contributo corredata dalla documentazio-
ne e dalle modalità previste dal bando, dovrà essere inviata , a pena di esclusione, a partire dal 15 giorno dalla data di pubblica-
zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 13.12.2007, con lettera raccomandata al 
seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR V, 
Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. Le domande già pervenute, alla data del presente decreto, non dovranno essere ripresenta-
te e saranno valutate secondo l’ordine di presentazione, anche rispetto alle domande che perverranno in dipendenza del presente 
decreto. Gli intestatari delle domande già pervenute in dipendenza del precedente bando, dovranno comunque, confermare for-
malmente l’accettazione delle nuove condizioni previste dal presente decreto in particolare per quanto riguarda le modalità di ero-
gazione del contributo: dovranno , inoltre, dichiarare di non aver sostenuto alcuna spesa per la quale si chiede il contributo, pena 
l’esclusione dalla possibilità di ricevere il contributo stesso. Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni 
da parte della Commissione Europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa comunitaria. 
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MODIFICA DECRETO  
PROGETTI DI RICERCA  
E SPERIMENTAZIONE  
PER INCREMENTO SVILUPPO  
IMPRENDITORIA GIOVANILE  
IN AGRICOLTURA  ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.73 del 2-

7.03.2008, il  comunicato inerente 
l’emanazione dei decreti attuativi 
relativi al Fondo per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile in agri-
coltura, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1068 della Legge 2-
7.12.2006, n.296 (Legge Finanzia-
ria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è con-
sultabile sul sito internet del Mini-
stero: 
www.politicheagricole.gov.it/
SviluppoRurale/AiutiStato/
DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14445 del 
09.11.2007 (è stato modificato per 
recepire le osservazioni avanzate 

dalla Commissione Europea in merito , in particolare, alle caratteristi-
che della proposta progettuale (art.4) ed ai costi ammissibili (art.8), in 
data 13.02.2008), prevede una procedura concorsuale per la selezio-
ne di progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura, proposti 
dalle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agri-
coli, da realizzarsi attraverso la collaborazione di Istituzioni pubbliche 
di ricerca. 
Le risorse finanziarie ammontano a € 3.000.000. 
Il contributo pubblico non può essere superiore all’80% del costo 
totale del progetto e, comunque non superiore a € 400.000, bisogna 
attenersi alle disposizioni previste dall’articolo n.4 del bando, sulle 
caratteristiche della proposta progettuale. 
La  proposta di progetto, corredata dalla documentazione e dalle 
modalità previste dal bando, dovrà pervenire , a pena di esclusione, 
entro le ore 14.00 della data di scadenza stabilita al 90° giorno suc-
cessivo alla data  di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.289 del 13.12.2007; se 
festivo è da intendersi il primo giorno utile lavorativo (prorogato al 
30.04.2008),  al seguente indirizzo: 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Ge-
nerale dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 001-
87 Roma. 
Le domande4 già pervenute, alla data del presente decreto, in dipen-
denza del precedente bando , non dovranno essere ripresentate ma 
gli intestatari delle stesse, dovranno , comunque, confermare formal-
mente l’accettazione delle nuove condizioni previste dal presente 
decreto. 
Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni 
da parte della Commissione Europea sulla compatibilità degli aiuti di 
Stato in questione con la relativa normativa comunitaria. 
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MODIFICA DECRETO BORSE  
DI STUDIO PER INCREMENTO  
SVILUPPO IMPRENDITORIA  
GIOVANILE IN AGRICOLTURA   
ANNO 2007 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.73 del 27.03.2008, il  comunicato inerente l’ema-
nazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge 
Finanziaria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet 
del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/
DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14450 del 09.11.2007( e stato 
modificato per recepire le osservazioni avanzate dalla 
Commissione Europea in merito, in particolare, alle modali-
tà di erogazione del contributo (art.9), in data 13.02.2008), 
prevede la tipologia delle borse di studio per la frequenza 
di master universitari (Facoltà di Agraria, Veterinaria ed 
Economia di Istituti Universitari Italiani), da parte di giovani 
imprenditori agricoli, inclusi i coadiuvanti familiari, avere 
un’età inferiore a 40 anni ed aver presentato domanda di 
ammissione alla frequenza del master. 
Ogni borsa d studio avrà un importo massimo di € 1-
5.000.000. 
Le risorse finanziarie ammontano a € 500.000. 
La domanda di ammissione al contributo corredata dalla 
documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà 
essere inviata , a pena di esclusione, a partire dal 15 gior-
no dalla data di pubblicazione del presente decreto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.289 del 1-
3.12.2007, con lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Dire-
zione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX 
Settembre, 20, 00187 Roma. 
Le domande già pervenute, alla data del presente decreto, 
non dovranno essere ripresentate                     e saranno 
valutate secondo l’ordine di presentazione , anche rispetto 
alle domande che perverranno in dipendenza  del presente 
decreto. 
Gli intestatari delle domande già pervenute in dipendenza 
del predente bando , dovranno comunque, confermare 
formalmente l’accettazione delle nuove condizioni  previste 
dal presente decreto in particolare per quanto riguarda le 
modalità di erogazione del contributo: dovranno, inoltre, 
dichiarare di non aver sostenuto alcuna spesa per la quale 
si chiede il contributo , pena l’esclusione dalla possibilità di 
ricevere il contributo stesso. 
Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di 
osservazioni da parte della Commissione Europea sulla 
compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa 
normativa comunitaria. 
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BANDO ADOZIONE  
METODI  
DI PRODUZIONE  
AGROAMBIENTALI  

L’Assessorato Regionale Agricoltu-
ra e Foreste ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n.17 , 
Supplemento Ordinario del 18.04.2008 , 
la disposizione inerente il bando pubbli-
co. Regolamento CE 
n.1698/2005.Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013. Misura 214 – Paga-
menti agroambientali. Sottomisura 241/1 
: Adozione di metodi di produzione agri-
cola e di gestione del territorio sostenibi-
li. 

La sottomisura 214/1 è articolata 
nelle seguenti tipologie di azioni: 

-214/A.  Metodi di gestione dell’a-
zienda ecosostenibili; 

-214/B. Agricoltura e zootecnia bio-
logica; 

-214/C. Adozione di avvicendamenti 
colturali per il miglioramento della strut-
tura del suolo; 

-214/D. Allevamento di razze autoc-
tone a rischio di estinzione o di abban-
dono. 

I beneficiari sono gli imprenditori 
agricoli singoli ed associati iscritti alla 
Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato ed Agricoltura competente per 
territorio. 

Inoltre possono partecipare le coo-
perative agricole,le società agricole di 
persone e di capitali, purchè finalizzate 
alla conduzione e gestione di aziende 
agricole, ecc. 

I richiedenti dovranno presentare 
entro il 15.05.2008 la domanda di aiuto 
informatica sul sistema SIAN e far per-
venire entro i successivi 25 giorni la 
relativa documentazione cartacea agli 
Ispettorati Provinciale per l’Agricoltura. 

La dotazione finanziaria per la pri-
ma annualità è di 40 milioni di Euro così 
suddivisi: 

5 milioni di Euro per ogni azione 
della sottomisura e 20 milioni di Euro 
da attribuire alla graduatoria di cia-
scuna azione proporzionalmente al 
fabbisogno finanziario complessivo. 
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CIRCOLARE NORME TECNICHE  
DIFESA INTEGRATA COLTURE  
AGROAMBIENTE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.16, Supplemento Ordinario  dell’11.04.2008 , la Circolare 
20.03.2008, n.4 inerente le norme tecniche di difesa integrata delle colture per l’applica-
zione delle azioni 214/A del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Regolamento CE n.1698/2005 e 
F1a del P.S.R. Sicilia 2000/2006 – Regolamento CE 1257/99. 

 

FASCICOLO AZIENDALE INERENTE OCM 
VINO  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.16 dell’11.04.2008 , la Circolare 02.04.2008, n.5 inerente 
il P.S.R. Sicilia 2007/2013 –  OCM Vino . Fascicolo aziendale. 

Tutti gli imprenditori agricoli, per accedere a qualsiasi forma di aiuto, hanno l’obbli-
go, a partire già dalla presente campagna, di costituire un proprio fascicolo aziendale 
recandosi presso un CAA, organismo abilitato alla tenuta e all’aggiornamento di tali 
fascicoli, cui dovrà essere conferito apposito mandato. 

 
BANDO INDENNITA’ COMPENSATIVA 
ZONE MONTANE E NON MONTANE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.17 , Supplemento Ordina-
rio del 18.04.2008 , la disposizione inerente il bando 
pubblico. Regolamento CE n.1698/2005.Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013. Misura 211 – Indennità 
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricol-
tori nelle zone montane(art.3 par.3 Direttiva 
n.75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni) . 
Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantag-
giate, diverse dalle zone montane (art.3 par.4 Direttiva 
n.75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni). 

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli ed 
associati iscritti alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, che 
operano nell’ambito di indirizzi colturali previsti nel ban-
do. 

Inoltre possono partecipare le cooperative agrico-
le,le società agricole di persone e di capitali, purchè fina-
lizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, 
ecc. 

I richiedenti dovranno presentare entro il 15.05.2008 la domanda di aiuto informati-
ca sul sistema SIAN e far pervenire entro i successivi 25 giorni la relativa documenta-
zione cartacea agli Ispettorati Provinciale per l’Agricoltura. 

La ditta ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si 
registrino modifiche aziendali. 

La dotazione finanziaria per la prima annualità  riferita alla misura 211 è di 6 milioni 
di Euro, per la misura 212 è di 4 milioni di Euro. 



RICONOSCIMENTO IDONEITA’ E MODIFICA  STABILIMENTI 
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  MARZO 2008  
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.11  del 07.03.2008 , n.12 del 
14.03.2008, n.13 del 21.03.2008, n.14 del 28.03.2008 le seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti 
riconoscimento di idoneità e modifica a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Re-
golamento CE n.853/2004. 
Riconoscimento caseificio ditta Santangelo Filadelfio, sita in Biancavilla (CT), nella Via S.Placido, 38-40, per la fabbricazione di 
prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number  P5Y0B. 
Riconoscimento ditta Donato salvatore, sito in Marsala (TP), nella Contrada Ciavolo,225/D, per la produzione di pecorino sicilia-
no, registrato nel sistema  nazionale con l’approval number H768N. 
Estensione riconoscimento ditta Soc.coop. Le Verdi Madonne a r.l., sita in Caltanissetta, nella Contrada Calderaio Z.I., per  pro-
duzione di carni macinate e preparazioni carni, mantiene l’approval number 1355/M. 
Modifica ragione sociale da ditta Ribecca Giseppe a ditta Ribecca Cosimo Mario, sita in Caltabellotta (AG), nella Contrada Cam-
mautella, mantiene l’ approval number 19-634. 
Modifica ragione sociale da ditta Ragusacarni s.r.l. a ditta Agriblea società cooperativa, sita in Ragusa , nella Contrada Mugno, 
zona industriale, mantiene l’ approval number 2169/M. 
Modifica ragione sociale da ditta Leo Fiore Latticini di Pasquini Maria a ditta Leo Fiore Latticini di Genco Giuseppe, sita in Salemi 
(TP), nella Contrada Bovarella, 36/A, mantiene l’ approval  number 19-129.  
Estensione riconoscimento ditta FRA.VI.SA. di Vinti Lidia , sita in Palermo, nella Via Francesco Padovani,4/B, per produzione 
gastronomia a base di carne ecc., mantiene l’approval number 19-877. 
Estensione riconoscimento ditta Salumificio del Vallone di Annaloro Rosa & C. s.a.s., sita in Castellana Sicula (PA), nella contra-
da Vicaretto, per preparazione di carne, mantiene l’approval number 2027/L. 
Riconoscimento ditta Apisicul di Grassia Giuseppe e C. s.a.s., sito in Cattolica Eraclea (AG), nella Contrada Santa Maria del Pon-
te-Pisana, per attività di riconfezionamento per l’invasettamento del miele, registrato nel sistema nazionale con l’approval number 
L4179. Modifica ragione sociale ditta Gueli Maria a ditta Caseificio Fanfara s.r.l. sita in Santa Elisabetta (AG), nella Via Belgio, 28, 
mantiene l’approval number 19-113. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE  
DEI MERCATI DEGLI AGRICOLTORI IN SICILIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16  dell’11.04.2008 
, il comunicato inerente  la manifestazio- ne di interesse per la realizzazione dei 
mercati degli agricoltori. Gli obiettivi so- no: 
favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità; creare opportunità per le 
piccole produzioni  e per i produttori; promuovere l’incontro tra il mondo della 
produzione e il mondo del consumo; promuovere il coinvolgimento ed il parte-
nariato tra l’Ente pubblico e gli operatori privati; sperimentare forme innovative di 
gestione del progetto , attraverso la con- divisione e l’autorganizzazione da parte 
dei produttori . Il mercato degli agricolto- ri è caratterizzato da: 
- spazi espositivi per la presentazione e vendita di prodotti agricoli, agroalimentari 
e dell’artigianato; 
- presenza espositiva di realtà istituzio- nali e associative; 
spazio dedicato alla ristorazione locale, con piatti legati alla stagionalità e al terri-
torio; 
 iniziative di incontro e conoscenza a favore dei consumatori; 
iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc.); 
I soggetti promotori sono: 
Le Unioni dei comuni, le associazioni dei comuni, i comuni. 
I partecipanti potranno essere: 
i produttori singoli o in associazione temporanea, associazioni dei produttori, consorzi di produttori, strutture associative ed orga-
nizzazioni di categoria, operatori dell’artigianato e dell’agro-alimentare, associazione enogastronomiche. 
L’attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori accreditati dal Dipartimento Interventi Strutturali, e che esercitino la pro-
pria attività produttiva nell’ambito del territorio siciliano. I soggetti proponenti dovranno presentare apposita istanza secondo le 
modalità e la documentazione richiesta all’Assessorato a Palermo, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana. 
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DETERMINAZIONE PREZZO CONFERIMENTO MANNA 2007  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16  dell’1-

1.04.2008 , il decreto 04.03.2008 inerente la determinazione del prezzo di conferimento della manna per l’anno 2007. 
 

MODIFICA CIRCOLARE  ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO  
VIGNETI IN SICILIA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16  dell’11.04.2008 
, la Circolare 02.04.2008 inerenti i Regolamenti CE n.1493/99 e 
n.1227/2000 – Modifica della Circolare n.289 del 18.12.2000. 

Il termine per l’estirpazione e reimpianto , viene ulteriormente 
prorogato dal 30.04.2008 al 30.04.2009, con riferimento per le ditte 
incluse nelle graduatorie relative ai bandi per la selezione e succes-
siva predisposizione della graduatoria prevista dal Piani regionale di 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti (bandi pubblicati nelle 
GURS n.54 del 24.11.2006 e n.49 del 12.10.2007). 

Il termine per il reimpianto anticipato , si intende prorogata al 
15.03.2008, con riferimento ai bandi sopraccitati.  

 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE AIUTO 
DANNI PERONOSPERA VITE 
IN SICILIA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 18.04.2008 
, il decreto 07.04.2008 inerente  le disposizioni applicative dell’aiuto 
previsto dalla legge 24.12.2007, n.244 – Danni provocati dalla pero-
nospora della vite nel territorio della Regione Sicilia. 

I beneficiari dell’aiuto sono le piccole e medie imprese, singole 
o associate, attive4 nel settore della produzione viticola, che risultino 
iscritte ovvero abbiano presentato domanda d’iscrizione , prima del 
verificarsi dell’evento, presso la camera di commercio, industria 
,artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole. 

Le aree danneggiate dall’eccezionale attacco della peronospora 
sono: 
provincia di Trapani: intero ter-
ritorio provinciale; 
provincia di Agrigento: intero 
territorio provinciale; 
provincia di Palermo: intero 
territorio provinciale; 
provincia di Caltanissetta: limi-
tatamente al comune di Riesi; 
Provincia di Ragusa: limitatamente ai comuni di Acate, Chiaramente Gulfi, Comiso Ispica e 
Vittoria. 
Le domande di richiesta dei benefici devono essere presentate secondo le modalità e la  
documentazione richiesta dalla presente Circolare applicativa, agli Ispettorati Provinciali del-
l’Agricoltura competenti per territorio entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della Circolare attuativa. 
Con apposita Circolare da pubblicare nella GURS sarà data notizia dell’avvenuta registrazio-
ne  del regime di aiuto presso la Commissione Europea e saranno aperti i termini pere la 
presentazione delle istanze.  
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MODIFICA CIRCOLARE MISURA  
F AGROAMBIENTE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14  
del 28.03.2008 , la Circolare 20.03.2008, n.3 inerente le 
modifiche alla circolare n.291/2001, relativa all’attuazione 
della misura F Agroambiente prevista dal Piano di sviluppo 
rurale, Regolamento CE n.1257/99, e modifiche alle proce-
dure per la presentazione della domanda annuale di paga-
mento (conferma/impegno/aggiornamento annuale, dovrà 
essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno, secondo 
le modalità e la documentazione richiesta per le diverse 
azioni) degli impegni agroambientali  in corso relativi alla 
misura F Agroambiente del PSR n.2000/2006, regolamento 
CE n.1257/99, del Regolamento CE n.2078/92, nonché 
degli impegni assunti ai sensi dell’art.4, comma1, lett. a), 
della Legge Regionale n.19/2005. 

 

NORME TECNICHE DIFESA  
INTEGRATA COLTURE –  
APPLICAZIONE AZIONI P.S.R.  
SICILIA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16 
Supplemento Ordinario dell’11.04.2008 , la Circolare 2-
0.03.2008, n.4 inerente le norme tecniche di difesa integra-
ta delle colture per l’applicazione delle azioni 214/A del 
P.S.R. Sicilia 2007/2013 – regolamento Ce n.1698/2005 e 
F1A del P.S.R. Sicilia 2000/2006 – Regolamento CE 
n.1257/99. 

Il testo pubblicato acquista validità a decorrere dalla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana. 



REVOCA RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’ STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI  
DI ORIGINE ANIMALE   
MARZO 2008 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.9  del 22.02..2008 , 
n.11 del 07.03.2008, 12 del 14.03.2008, le seguenti disposi-
zioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti  revoca 
riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di lavorazione di ali-
menti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regola-
mento CE n.853/2004. 
Revoca riconoscimento ditta Nobile Pietro, sita in Agrigento, 
nella Via cavalieri Magazzini,105, e relativa cancellazione dal-
lo speciale registro. 
Revoca riconoscimento  ditta Consorzio Siciliano produttori 
zootecnici, sita in San Filippo del Mela, nella Contrada Baro-
nia,6, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Porcino, sita in Milazzo (ME), 
nella Via XX Luglio, 62, e relativa cancellazione dallo speciale 
registro. 
Revoca riconoscimento ditta Starvaggi Michele, sita in Sant’-
Angelo di Brolo (ME), nella Via S.Michele, e relativa cancella-
zione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Dolce Francesco Mario, sita in 
Torrenova (ME), nella Via Fragale, e relativa cancellazione 
dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta LO.MA s.r.l., sita in Rodi Milici 
(ME), nella Contrada Lacco, e relativa cancellazione dallo 
speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Oro Bianco di Piazza Filippa, sita 
in Piazza Armerina (EN), nella Contrada Piccione, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Caseificio Montana, sita in Piaz-
za Armerina (EN), nella Contrada Cammei, e relativa cancel-
lazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Nobile Pietro, sita in Agrigento, 
nella Via Cavalieri Magazzini, 105, e relativa cancellazione 
dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta D’Aloisio Rocco, sita in Santa 
Margherita Belice (AG), nella Contrada Cannitello  e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta gelati Supergel s.a.s. di Sabrina 
D’Amico & C., sita in Marsala (TP), nella Contrada Bosco, 426 
e relativa cancellazione dallo speciale registro.   
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PROVVEDIMENTI  
INERENTI  
ORGANIZZAZIONI  
DI PRODUTTORI   
MARZO 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n.14  del 28.03.2008 , le disposi-
zioni inerenti le organizzazioni di produttori 
(Art.11 del Regolamento n.2200/96). 
Revoca riconoscimento dell’organizzazione dei 
produttori O.P. Oroeuropea società cooperativa 
a r.l., con sede in Vittoria (RG), viene cancellata 

dal n.22 dell’elenco regionale delle organizza-
zioni di produttori riconosciute. 
Revoca del riconoscimento dell’organizzazione 
di produttori O.P. Consorzio ASIAB società coo-
perativa a r.l.n con sede in Bagheria (PA) , viene 
cancellata dal n.26 dell’elenco regionale delle 
organizzazioni di produttori riconosciute. 
Revoca riconoscimento dell’organizzazione dei 
produttori O.P. C.O.E. Consorzio Ortofrutta dell’-
Etna, con sede in Biancavilla CT), viene cancel-
lata dal n.47 dell’elenco regionale delle organiz-
zazioni di produttori riconosciute. 


