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

Una settimana di laboratori didattici, tavole ro-
tonde, spettacoli etnici, giochi tra gli studenti di 
oltre 40 scuole siciliane, ma anche degustazioni 
di piatti tipici europei, canti e danze. Si presenta 
così ricca la Festa dell’Europa che, come tema 
dell’edizione 2008, ha scelto “L’Anno europeo 
del dialogo interculturale”. Ad organizzare le 
numerose iniziative è l’associazione “Euromed 
Carrefour Sicilia” in collaborazione con la Provin-

cia di Palermo e la Regione Siciliana, ovviamente 
con il patrocinio del Parlamento Europeo. 
“Euromed Carrefour Sicilia è dall’1 maggio del 200-
5 una delle 39 antenne italiane della nuova rete di 
informazione che si chiama ‘Europe Direct’ - spie-
ga la direttrice, Simona Chines – sotto cui si sono 

ormai uniformati 
tutti gli sportelli, 
sia quelli che 
operavano in 
ambito rurale sia 
quelli urbani co-
me gli infopoint, 
offrendo ai citta-
dini la possibilità 
di ottenere infor-
mazioni, consu-

lenza, assistenza sulla normativa, come anche 
sulle politiche, i programmi, le possibilità di finan-
ziamento da parte dell’Unione arrivare, da tre anni 
a questa parte, anche l’organizzazione della Festa 
dell’Europa. Numerosi i momenti salienti di questa 
ultima edizione, caratterizzata dalla presentazione 
dei laboratori di storia su cui, durante tutto l’anno, 
hanno lavorato gli istituti scolastici 
siciliani aderenti alla rete dei labora-
tori di storia, ma anche da una tavo-
la rotonda sull’esclusione sociale 
dei bambini di strada nel Burkina 
Faso. Senza dimenticare la possibi-
lità di partecipare ad attività legate 
al tema del dialogo interculturale 
tenute al Giardino Inglese, trasfor-
matosi per l’occasione in un grande 
villaggio globale. E, motivo di grande ispirazione 
della festa, è stato anche il cibo grazie a “Let’s 
taste Europe”, ovvero “Assaggiamo l‘Europa”, con 
la preparazione e la degustazione di pietanze delle 
diverse tradizioni gastronomiche europee, compre-
sa ovviamente quella tipica siciliana, a cura delle 
scuole medie della nostra regione. Progetto che 

prosegue e 
sviluppa il 
percorso av-
viato da oltre 3 
anni con il 
Dipartimento 
Interventi In-
frastrutturali 
dell’assesso-
rato regionale 
Agricoltura e 
Foreste attraverso l’Agribus. “Abbiamo trasformato 
un autobus di linea in aula didattica multimediale 
itinerante - prosegue la Chines - che dal 2005 gira 
tutta la Sicilia per incontrare gli studenti di ogni 
ordine e grado della diverse province siciliane, 
proponendo loro percorsi didattici sull’educazione 
alimentare, i prodotti tipici regionali, l’ambiente e le 
politiche comunitarie. Un’iniziativa che ha sin da 
subito riscosso enorme successo, grazie al dinami-
smo dato dalla possibilità di collegarsi con la rete, 
assistere a proiezioni multimediali e di partecipare 
ad attività ludiche pensate anche per i più piccoli”. 
Insomma, di tutto di più. Comunque una settimana, 
quella della Festa dell’Europa, durante la quale 
chiunque ha potuto ritagliarsi un proprio spazio in 
base alle esigenze e alle preferenze personali. 
Interessanti anche gli ultimi appuntamenti della 
manifestazione che martedì 13, nei locali del dipar-
timento della Pubblica Istruzione di via Ausonia ha 
messo in programma una conferenza sul tema “Il 
mediterraneo come laboratorio di intercultura”, con 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza del conte-

sto euromediterraneo, fornendo 
soprattutto agli insegnanti gli stru-
menti operativi applicabili alla didat-
tica curriculare. Il progetto farà la 
sua ultima tappa a Siracusa dove, 
alle 10 di venerdì 16, gli operatori di 
Euromed Carrefour Sicilia incontre-
ranno la consulta provinciale e i 
docenti del territorio. Un ulteriore 
momento di confronto e di dialogo 

per affrontare il tema della diversità facendo pro-
prio quel faticoso processo di costruzione dell’U-
nione europea che nasce dall'incontro tra culture e 
civiltà diverse che, solo attraverso la collaborazio-
ne e la solidarietà, possono essere messe nelle 
condizioni di realizzare un futuro di pace e di ri-
spetto . 
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Le novità della Pac per la Sicilia 
di Rosaria Modica* 

Con la riforma della Politica Agricola Comune del 2003, sono state introdotte una serie di novità che hanno dato ri-
sposte alle mutate esigenze della società europea rispetto agli anni in cui la PAC aveva visto la luce. 
Nel 1957, anno di nascita della PAC, essa doveva rispondere essenzialmente all’esigenza di garantire al cittadino 
europeo la disponibilità di prodotti agricoli e di sostenere il reddito degli agricoltori. Semplificando, essa era dunque 
basata su una serie di misure di sostegno a certe produzioni e gli aiuti agli agricol-
tori erano erogati in base alle quantità che egli era in grado di produrre. 
Con la riforma del 2003, insieme ad una maggiore attenzione al sostegno dello 
sviluppo rurale nel suo comples- so, viene introdotto il principio della  Condiziona-
lità e, man mano che ci si adden- tra in letture e dibattiti  a proposito della nuova 
PAC, ci si rende conto che essa costituisce uno degli elementi centrali della nuo-
va prospettiva. 
La Condizionalità è il principio in base al quale gli aiuti agli agricoltori vengono 
“sganciati” dalle quantità prodotte (disaccoppiamento) e concessi sulla base del 
rispetto da parte del produttore agricolo di certe norme tendenti a g arantire la 
buona gestione in senso agrono- mico ed ambientale delle superfici che egli utiliz-
za. 
In base a questo principio dunque l’imprenditore agricolo è più libero di coltivare 
quello che il mercato gli richiede senza essere costretto a produrre il più possibile 
come succedeva nel passa  to de- terminando, suo malgrado, eccedenze, scarso 
rispetto per l’ambiente (per le tec- niche produttive intensive con largo uso di pesti-
cidi e fertilizzanti) ed elevati costi (sia per l’agricoltore che per la collettività). 
Con l’introduzione del disaccoppiamento e della condizionalità, ai fini del sostegno del reddito dell’agricoltore, non 
importa più se e che cosa viene prodotto ma come viene “trattato” l’ambiente rurale dall’agricoltore. 
E’ l’agricoltore a decidere se e che cosa produrre, ma in entrambi i casi, il suo reddito sarà sostenuto soltanto se egli 
rispetterà regole basilari di rispetto dell’ambiente. 
Le condizioni alle quali l’imprenditore deve attenersi riguardano la tutela ambientale, la protezione del suolo nei con-
fronti dell’erosione, il rispetto di habitat naturali come siepi e pascoli, il benessere degli animali, la salute pubblica, 
questioni veterinarie e fitosanitarie, etc… tutte questioni che, direttamente o indirettamente, sono legate a esplicite 
preoccupazione da parte dei cittadini europei. 
Se si da’ infatti una occhiata ai sondaggi  realizzati attorno a questi temi a partire dal 2000, risulta in modo evidente 
che gli obiettivi indicati dai cittadini, come quelli da perseguire prioritariamente dalla PAC, devono essere costituiti 
dall’assicurare la salubrità degli alimenti ed il rispetto dell’ambien-
te.  
Proprio per questo la condizionalità diventa elemento centrale 
della nuova prospettiva perché diventa la base di un nuovo con-
tratto sociale tra il mondo agricolo e il cittadino europeo: una parte 
del  bilancio della UE viene impiegato nel sostegno del reddito di 
base degli agricoltori ed in cambio questi ultimi “si prendono cura” 
dell’ambiente rurale e della qualità degli alimenti che i cittadini 
europei si ritrovano nel piatto. 
In definitiva, i cittadini europei riconosceranno di avere una buona 
ragione per finanziare la Politica Agricola Comune in quanto, dalla 
buona applicazione della Condizionalità, deriveranno una serie di 
benefici che daranno un senso concreto all’investimento. 
Dall’ultimo sondaggio pubblicato a questo proposito, risulta infatti 
che la stragrande maggioranza di  cittadini intervistati (tra l’85% e 
88%) condivide l’applicazione del principio di condizionalità.  
Resta comunque il fatto che, secondo Eurobarometro (marzo 2008), una minoranza di cittadini europei è informato 
su tali questioni: il 53% degli intervistati dichiara che non ha mai sentito parlare o ha mai letto qualcosa sulla PAC. 
E’ per questo motivo che Euromed Carrefour Sicilia sta realizzando un progetto di informazione dal titolo “Come la 
PAC raccoglie le sfide della strategia di Lisbona”, cofinanziato dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rura-
le della Commissione Europea nell’ambito della linea di finanziamento «Sostegno a favore di azioni di informazio-
ne nel settore della politica agricola comune» e dal Dip. Int. Infrastrutturali dell’Ass. Reg.le Agricoltura e Foreste, 
che prevede diverse iniziative di informazione su questi temi per il grande pubblico. Per saperne di più, vi invitiamo a 
visitare il sito www.carrefoursicilia.it 

Responsabile della Progettazione Euromed Carrefour Sicilia 
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Qualità, sicurezza degli alimenti e sviluppo sostenibile: 
In Sicilia via al tour “La PAC in AgribuSicilia” 
Qualità e sicurezza degli alimenti, ma anche sviluppo sostenibile e tutela ambientale. E’ partita la quarta azione del progetto 
“Come la Pac raccoglie le sfide della strategia di Lisbona” dedicata all’informazione del grande pubblico sulla Nuova PAC – 
La Politica Agricola Comunitaria.  
A promuovere l’iniziativa è Euromed Carrefour Sicilia, grazie ad un cofinanziamento dalla Direzione Generale Agricoltura e Svi-
luppo Rurale della Commissione Europea nell’ambito della linea di finanziamento «Sostegno a favore di azioni di informazione 
nel settore della politica agricola comune» e del Dip. Int. Infrastrutturali dell’Ass. Regionale Agricoltura. L’AgribuSicilia, un 
autobus trasformato in aula didattica multimediale, per tutto il mese visiterà comuni all’interno dei diversi Distretti Rurali della Re-
gione portando con se materiale informativo illustrato al grande pubblico da esperti. All’interno del mezzo sarà possibile essere 
guidati lungo un percorso informativo che illustra ai cittadini, con il supporto di pannelli, i punti più salienti di una delle più impor-
tanti politiche della UE, la PAC, con le principali novità della riforma del 2003 e gli aspetti più interessanti per i cittadini consuma-
tori.  
Il tour ha lo scopo di attirare l’attenzione del grande pubblico verso gli aspetti della Politica Agricola Comunitaria che hanno una 
influenza sulla vita quotidiana ed i grandi temi dello sviluppo territoriale, la tutela ambientale e la sicurezza degli alimenti.  
Verranno distribuiti materiale divulgativo e gadget. 
L’Agribus, partito da Palermo all’inizio di maggio, è al momento a Siracu-
sa, dove resterà fino a martedì 20, al Parco Belvedere Auchan. 
Ecco le prossime tappe: 
21-22 maggio – Santa Croce Camerina (Ragusa) 
23-24 maggio –  Modica (Ragusa) 
26 maggio – Lascari (Palermo) 
27 maggio – Gratteri (Palermo) 
28 maggio – Cefalù (Palermo) 
29 e 30 maggio – Campofelice di Roccella (Palermo) 
31 maggio – Collesano (Palermo) 
1 giugno – Menfi (Agrigento) 
2 giugno – Ribera (Agrigento) 
3 giugno – Sciacca (Agrigento) 
5 giugno – Trapani  
6 giugno – Mazara del Vallo (Trapani) 
 Per ulteriori dettagli sull’Agribus è possibile consultare il sito 
www.carrefoursicilia.it nell'area dedicata al progetto "Come la PAC racco-
glie le sfide della strategia di Lisbona". 

NASCE DISTRETTO FICODINDIA CALATINO SUD SIMETO 
L'Agenzia di sviluppo integrato di Caltagirone ha presentato alla Regione Siciliana perchè lo approvi il Distretto del ficodindia del 
Calatino Sud Simeto, che coinvolge la maggioranza degli operatori di 10 comuni a cavallo tra le province 
di Catania ed Enna.  La superficie del territorio del distretto è di circa 1.800 ettari, 1.600 ettari dei quali 
sono caratterizzati dal riconoscimento della Denominazione di origine protetta grazie alle produzioni di 
grande qualità. Tra i soggetti sottoscrittori del patto per lo sviluppo del Distretto, oltre ai 10 Comuni - San 
Cono, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, 
Palagonia, Vizzini, Mazzarino e Piazza Armerina - vi sono numerosi altri enti pubblici e privati e 78 impre-
se con complessivi 328 addetti.   «Il Distretto - spiega il presidente dell'Agenzia, Francesco Navanzino – 
si propone di promuovere e valorizzare la filiera del ficodindia, dalla produzione, alla trasformazione, all'u-
tilizzo per fini cosmetici e farmaceutici, sino alla commercializzazione». «Si tratta di uno strumento impor-
tante - conclude – per contribuire a far ulteriormente conoscere e apprezzare un prodotto di qualità del 
nostro territorio, con positive ricadute sui produttori e sull'economia locale». 
 

PRIMI PANIFICI CON GRANO DURO 'MADE IN SICILY'  
 A quattro mesi dalla sigla ufficiale dell'accordo quadro per la qualificazione della filiera cerealicola siciliana, partono i primi panifici 
esclusivamente «made in Sicily». Tra dicembre 2007 e gennaio 2008 il Consorzio Crisma-Grano duro di Sicilia ha formalizzato 
con i panificatori siciliani nelle varie sedi delle Camere di Commercio il protocollo d'intesa che mira ad attuare una serie di impor-
tanti progetti di valorizzazione del grano duro siciliano e dei suoi derivati. 
 Più di 700 sono stati i panificatori che hanno voluto siglare ufficialmente l'accordo di qualificazione. Dopo l'inaugurazione di due 
punti vendita avvenuta a Nicosia (Enna) il 24 aprile, lo scorso 2 maggio è stata la volta di un panificio di Misterbianco in provincia 
di Catania. Si tratta della «Forneria Boccone Dolce» di Bruno Francesco, in via Plebiscito 157-159 a Misterbianco.  Il pane e la 
pasta fatti con «Grano duro di Sicilia» tutelato e garantito dal Crisma, usufruiscono, della certificazione Uni En Iso 22005 
(«sistema di rintracciabilità delle filiere agroalimentari») già ottenuta dal Consorzio.  

AGRICOLTURA 
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Domenica 25 maggio le aziende  Assovini Sicilia  
aprono le porte  per “Cantine Aperte” 
Domenica 25 maggio per “Cantine Aperte” apriranno le porte ai tantissimi winelovers molte delle a-
ziende aderenti ad Assovini Sicilia. Obiettivo della manifestazione,  promossa dal Movimento Turismo del Vino e giunta alla sedi-
cesima edizione, è quello di far conoscere tanto agli amanti del buon vino quanto ai semplici appassionati il territorio e l’ambiente 
in cui esso viene prodotto. L’ingresso nei luoghi di produzione diventa così un modo per comunicare ai tantissimi enoturisti le pe-
culiarità viticole della regione. Non solo, perché considerato che spesso al vino vengono abbinati nelle degustazioni anche i pro-
dotti tipici si riesce a valorizzare con questo tipo di evento l’immenso patrimonio enogastronomico che la Sicilia è in grado di offri-
re. Quest’anno tra le aziende aderenti ad Assovini Sicilia confermano tra le altre la propria partecipazione: l’azienda Donnafugata, 
Feudo Principi di Butera, Baglio di Panetto, Alessandro di Camporeale, Cottanera, Vini Rudinì, Cantine Barbera. 

Ambiente: tre procedimenti d’infrazione contro l’Italia 
L’iniziativa della Commissione riguarda i rifiuti e le emissioni 
La Commissione europea prosegue la sua azione a carico dell’Italia in due casi di violazione della normativa UE sulla protezione 
della salute umana e dell’ambiente contro i rischi derivanti dai rifiuti. Inoltre, la Commissione si accinge ad inviare una diffida a 
nove Stati membri, tra cui l’Italia, che non hanno rilasciato o aggiornato le autorizzazioni per gli impianti industriali secondo quanto 
previsto dalla direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 
Per il Lazio manca il piano di gestione dei rifiuti 
La Commissione si accinge a inviare all’Italia una prima lettera di avvertimento ai sensi dell’articolo 228 del trattato in merito alla 
mancata adozione da parte della Regione Lazio del piano di gestione dei rifiuti. L’articolo 228 si applica quando uno Stato mem-
bro non ha dato piena esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. L’articolo attribuisce alla 
Commissione il potere, dopo l’emanazione di due avvertimenti, di deferire lo Stato membro alla Corte una seconda volta e di chie-
dere che vengano inflitte ammende. Nel giugno 2007, con la sentenza pronunciata nella causa C-82/06 a seguito di un ricorso 
della Commissione, la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per l’assenza dei piani di gestione dei rifiuti in alcune regioni e pro-
vince. I piani sono obbligatori ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. L’Italia ha 
successivamente adottato i piani di gestione dei rifiuti per tutte le regioni e province interessate, ad eccezione del Lazio. Le autori-
tà italiane hanno informato la Commissione che sono stati adottati provvedimenti per l’adozione del piano del Lazio, ma finora 
senza risultati. La Commissione si accinge pertanto ad avviare un procedimento di infrazione ai sensi dell’articolo 228. 
Il caso dei rifiuti in Campania davanti alla Corte di giustizia 
Il caso riguarda la drammatica emergenza rifiuti che ha colpito Napoli e la Campania. Nel corso della primavera 2007 i rifiuti non 
vennero raccolti per settimane, il che costrinse alla chiusura delle scuole per motivi sanitari e spinse gli abitanti frustrati a mettere 
fuoco ai sacchi di immondizia accumulatisi per le strade. I rifiuti non raccolti e i roghi hanno rappresentato una grave minaccia per 
la salute e per l’ambiente, a causa della propagazione di malattie e dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. La Commis-
sione ha di conseguenza avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia nel giugno dello scorso anno per violazione 
della direttiva quadro sui rifiuti 2006/12/CE. La situazione si è ripetuta nel dicembre 2007 e la Commissione ha reagito il 1° feb-
braio 2008 inviando un ultimo avvertimento, con il quale, vista l’urgenza della crisi, ha dato all’Italia un mese di tempo per rispon-
dere. In febbraio la Commissione ha effettuato una missione di accertamento a Napoli e nelle zone circostanti. Agli inizi di marzo 
è pervenuta la risposta dell’Italia. Anche se negli ultimi tempi l’emergenza è divenuta meno drammatica grazie alla rimozione dei 
rifiuti dalle strade in seguito alla nomina di un nuovo commissario di governo, la Commissione ritiene che le misure adottate non 
siano adeguate per risolvere nel lungo periodo il problema e per impedire il ripetersi dei fatti inaccettabili verificatisi lo scorso an-
no. Un nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Campania è stato adottato alla fine del dicembre 2007, ma alla Commissione risul-
ta che il precedente piano, adottato più di un decennio fa, non è stato mai correttamente attuato. 
La Campania è ben lungi dal poter creare un sistema di gestione efficiente che consenta la raccolta, il trattamento e lo smaltimen-
to dei rifiuti. Inoltre, le autorità italiane sono state incapaci di indicare un calendario chiaro per il completamento e la messa in 
servizio degli impianti di selezione, delle discariche, degli incineratori e delle altre infrastrutture necessarie per risolvere i problemi 
dei rifiuti che affliggono la regione. La Commissione ha pertanto deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee per la mancata osservanza della direttiva quadro sui rifiuti. La direttiva impone agli Stati membri di far sì che i rifiuti ven-
gano raccolti o smaltiti senza pericolo per la salute umana, di vietare l’abbandono o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e di cre-
are una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. 
Prime diffide per il mancato rilascio delle autorizzazioni industriali 
La Commissione europea è in procinto di inviare a nove Stati membri una diffida scritta per il mancato rilascio delle autorizzazioni 
previste per gli impianti industriali dalla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. La direttiva 
intende prevenire e limitare le emissioni industriali nell’aria, nelle acque e nel suolo. Gli Stati membri dovevano rilasciare le auto-
rizzazioni nuove o rivedere ed eventualmente aggiornare quelle esistenti entro il 30 ottobre 2007 per gli impianti industriali in eser-
cizio prima del 30 ottobre 1999. Prima della scadenza, la Commissione aveva a più riprese ricordato a tutti gli Stati membri l’avvi-
cinarsi della data ultima per il rilascio delle autorizzazioni. Nel novembre del 2007 li aveva inoltre invitati a fornire dati sul numero 
complessivo di impianti in funzione prima della data di applicazione della direttiva e sul numero di autorizzazioni rilasciate (nuove, 
riesaminate e aggiornate). Dalle risposte pervenute si può rilevare che in nove Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna) il numero di impianti che non hanno ancora ottenuto le autorizzazioni nuove o 
aggiornate è molto elevato: nel complesso si tratta di oltre 9 000 impianti su un totale di 52 000 impianti interessati in tutta l’UE. 

AGRICOLTURA 
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Pesca, le spadare fanno strage nel Mediterraneo  
Le chiamano «mura della morte» e ogni anno uccidono nel Mar Mediterraneo più di 15.000 delfini e stelle marine, oltre 35.000 
squali e pesci volpe e più di 10mila cetacei, tartarughe marine e capodogli. Sono le reti derivanti, comunemente dette spadare, 
vietate dalla Ue ma ancora largamente utilizzate dai pescatori delle due sponde, soprattutto italiani, francesi e marocchini, con 
pesanti conseguenze sulla biodiversi- tà. A ribadire l'allarme e a tracciare il triste bilan-
cio è Oceana, l'associazione spagno- la che, dopo aver monitorato le pesca nel Mar 
Mediterraneo, oggi ha fatto sapere alle autorità di Bruxelles che le attività illecite 
sono ancora la regola e purtroppo risultano in aumento.  L'Italia ha la maglia nera di 
questa pesca vietata, nonostante abbia ricevuto «considerevoli sovvenzioni», se-
condo Oceana, per riconvertire i pe- scherecci dichiarati illegali. Dai dati dell'associa-
zione, risultano oltre 137 le imbarca- zioni italiane che ancora utilizzano le reti derivan-
ti, ignorando i 900.000 euro ricevuti per la riconversione. Quelle francesi individuate 
da Oceana negli ultimi tre anni sono invece 105.  È pesante il bilancio di un anno di 
pesca con le reti vietate, spiega l'as- sociazione, che secondo Oceana costituiscono 
la causa principale della scomparsa dei cetacei. In particolare, la pesca illegale e 
quella non dichiarata, effettuata rego- larmente da oltre 500 imbarcazioni, ha messo a 
rischio di estinzione diverse specie come lo squalo elefante e il diavolo di mare.  Le 
reti illegali utilizzate in Italia e colpite dal divieto comunitario sono di due tipi: le spada-
re (con un'apertura di maglia che oscilla tra i 340 e i 460 mm) con cui si cattura il 
pesce spada e le «ferrettare» (con un'apertura di maglia tra gli 80 e i 160 mm) che 
vengono utilizzate per le specie ap- partenenti alla famiglia degli Scombridae, come 
le sarde.  Le reti possono essere lunghe diversi chilometri, vengono appese a delle boe e poi lasciate galleggiare a profondità 
diverse, in modo da catturare il più alto numero di pesci possibile. 
 La pesca del pescespada fatta dall'Italia con reti derivanti è considerata una delle più importanti del Mediterraneo, sia per il nu-
mero di imbarcazioni impiegate che per il volume delle catture. La zona sud del mar Tirreno, insieme con il mare di Alboran, è 
l'area dove si svolge il grosso dell'attività della flotta italiana e anche quella dove le reti illegali, secondo Oceana, fanno i danni 
maggiori.  Il problema, spiegano gli esperti dell'associazione, è che manca il controllo ai piani di riconversione e un sistema di 
scambio di dati a livello di capitanerie di porto. Per cercare di contrastare il fenomeno, la ricetta di Oceana prevede diverse misu-
re: più controlli nei porti, sanzioni per i pescherecci non a norma (con ritiro delle licenze e rimborso dei contributi percepiti per la 
riconversione) e divieto di importazione dal Marocco di pesce spada catturato con reti illegali. 
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ATTUALITA’ 
Summit Euromed di Parigi: cresce l'attesa 
Cresce l'attesa per il summit Euromed che riunirà a Parigi, il 13 e 14 luglio, i 27 leader dell'UE ed i capi di Stato dei paesi della 
sponda sud del Mediterraneo. Su proposta del Presidente francese Sarkozy, presidente di turno dell'UE dal 1 luglio, la riunione di 
Parigi avrà l'obiettivo di lanciare la proposta di un nuovo e più stretto legame dell'Europa con i suoi partner mediterranei. Sulla 
proposta Sarkozy, lanciata oltre un anno fa in modo piuttosto ambizioso (si parlava di nuove istituzioni e agenzie comuni, oltre ad 
ingenti risorse finanziarie da mettere a disposizione) il Consiglio Europeo di marzo si è espresso affidando alla Commissione UE 
l'incarico di preparare una road map con alcune idee concrete di attuazione. 
 

Parlamento europeo: il 2010 sia l'Anno europeo della nonviolenza 
Rafforzare la politica estera, sostenere i tribunali internazionali e creare una rete di democrazie su scala mondiale. E' quanto ha 
chiesto il Parlamento europeo per promuovere la difesa non violenta dei diritti umani nel mondo. Occorre attuare la moratoria 
sulla pena di morte e combattere la discriminazione razziale, religiosa, di genere e sull'orientamento sessuale. Il 2010 andrebbe 
proclamato "Anno europeo della nonviolenza". 
 

6-9 Ottobre 2008 - OPEN DAYS 2008: 'Regioni e città in un mondo ricco  
di sfide'  
'Regioni e città in un mondo ricco di sfide' è il tema di OPEN DAYS 2008, annunciati da Danuta Hübner, 
Commissaria delle Politiche Regionali, e Luc Van den Brande, Presidente del Comitato delle Regioni 
UE. La sesta edizione della Settimana Europea delle Regioni e le Città si terrà a Bruxelles dal 6 al 9 
Ottobre. Quest'anno, 217 regioni e città da 32 paesi hanno firmato come partner, e si attendono parteci-
panti da numerosi altri paesi. Durante gli OPEN DAYS, a Bruxelles si svolgeranno 120 eventi e circa 
altri 250 a livello locale in tutta Europa. Gli OPEN DAYS sono ormai diventati il momento annuale più 
importante per i responsabili delle politiche UE e regionali, esperti e rappresentanti dei gruppi bancari e 
dell'impresa e la società civile. http://www.opendays.europa.eu/  
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ATTUALITA’ 
Rispondere alle nuove realtà sociali 
L’UE e la modernizzazione del modello sociale europeo 
 
“L’UE ha un ruolo significativo da svolgere per quanto riguarda la promozione del successo in campo sociale” è il messag-
gio di Vladimír Špidla, commissario responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità alla conferenza che 
si svolge oggi e domani a Bruxelles sul tema “Rispondere alle nuove realtà sociali”. La manifestazione, cui partecipano tutti 
i soggetti europei e nazionali, preparerà il terreno per una nuova comunicazione sull’Agenda dell’UE in materia di opportuni-
tà, accesso e solidarietà, prevista per giugno 2008. 
“L’Unione europea deve continuare a partecipare e a riuscire in un mondo in via di rapida globalizzazione. Per riuscire in 
campo sociale, essere competitivi e avere un’economia dinamica dobbiamo conservare e attirare persone qualificate e do-
tate di talento e, cosa ancor più importante, dobbiamo far sì che l’UE sia un luogo interessante in cui vivere e lavorare, con 
una società flessibile e inclusiva”, ha continuato il commissario. 
Uno dei punti di partenza della conferenza è l’Agenda sociale adottata nel 2005, che precisa la tabella di marcia dell’UE per 
modernizzare il modello sociale europeo: “Un’Europa sociale nell’econo-
mia mondiale: occupazione e nuove occasioni per tutti”: questo è lo slogan 
dell'Agenda sociale per il periodo 2005-2010. L’Agenda sociale fa parte 
dell’approccio integrato europeo per la crescita e l’occupazione noto come 
Strategia di Lisbona. 
La Strategia di Lisbona ha contribui- to ad accelerare le riforme e a migliorare i 
risultati occupazionali dell’UE, con 17 milioni di nuovi posti di lavoro creati 
dal 2000. Milioni di europei hanno colto le opportunità offerte dal mercato 
unico per vivere, studiare, lavorare o trascorrere la pensione in un altro Stato 
membro. L’UE ha istituito un quadro solido in materia di diritti dei lavoratori, 
ma questo non basta. 
Il 16% degli europei – tra cui 19 milioni di bambini – è a rischio povertà e 
le retribuzioni delle donne continua- no a essere inferiori a quelle degli uomini 
nella misura del 15%. Inoltre, sono sorte nuove sfide: il rapido cambiamento 
tecnologico allarga il divario tra la manodopera specializzata e quella non 
qualificata, mentre vari fattori socio- economici causano grosse disparità nel 
settore della salute. I sistemi sanita- ri e previdenziali devono adeguarsi al 
mutamento demografico e alle esi- genze di una popolazione europea che 
invecchia. Le difficoltà che devono affrontare i giovani, compreso l’accesso 
all’occupazione e ad un alloggio a prezzi abbordabili, fanno temere che i giovani europei di oggi possano non godere dello 
stesso tenore di vita dei loro genitori. 
In questo quadro, la Commissione ha avviato nel 2007 un bilancio della realtà sociale allo scopo di fare il punto sui cambia-
menti in corso nelle società europee. Si sono così raccolti tanti pareri diversi sulle tendenze sociali attuali e sulle implicazio-
ni dei mutamenti nei rapporti sociali. Partendo dai risultati di questa consultazione, nel novembre 2007 la Commissione ha 
adottato una comunicazione intitolata “Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l’Europa del 
XXI secolo”, che definisce una prima serie di possibili risposte alle sfide che si aprono davanti all’Unione europea. 
La conferenza di oggi riguarda le risposte da dare alle nuove realtà sociali e fornirà agli Stati membri, alle istituzioni europe-
e, alle parti sociali, alla società civile e agli esperti una piattaforma per discutere delle tendenze sociali attuali e per contri-
buire all’elaborazione di una nuova Agenda dell’UE basata su “opportunità, accesso e solidarietà”, che dovrà essere adotta-
ta dalla Commissione nel giugno 2008. 
La conferenza sarà aperta da Vladimír Špidla, commissario responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e le pari oppor-
tunità, e verrà chiusa dal Presidente Barroso. 
Gli oltre 350 delegati che partecipano alla conferenza avranno l’occasione di: 
- saperne di più sulle opportunità e sulle sfide che si aprono davanti ai cittadini europei in un mondo in rapido cambiamento 
e sulle soluzioni innovative per rispondere ai nuovi rischi sociali; 
- dialogare con le principali autorità dell’Unione europea e dei Paesi terzi; 
- lavorare con le parti interessate e gli altri soggetti attivi nel settore sociale; 
- stimolare la discussione e il dibattito sulle questioni d’attualità che interessano i cittadini europei. 
La conferenza sarà imperniata su tre gruppi di lavoro: 
- le nuove risposte politiche alle nuove sfide; 
- il cambiamento dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti; 
- il ruolo dell’UE nel garantire opportunità, accesso e solidarietà. 
Le due sedute plenarie previste per la mattina del 5 maggio e per il pomeriggio del 6 maggio saranno trasmesse sul web al 
seguente indirizzo: 
http://scic.ec.europa.eu/streaming/char 
Per ulteriori informazioni sulla conferenza, compresi il contesto in cui s’inserisce e i documenti relativi, consultare: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_Agenda/ec_conference_en.html 



Disagio giovanile, da Enna parte il grido “Cosa c’è ke nn va” 
Le prime risposte dopo la giornata del 10 maggio 
aperta alla scuole Siciliane. 
 Il rettore della Kore: «Presto da noi un osservatorio  
sui problemi dei giovani» 
Risolvere i problemi che stanno alla base del disagio giovanile si deve e si può. Inizian-
do dal dialogare con i ragazzi, chiedere le ragioni del loro malessere, stare ad ascoltare 
il loro dolore. È servita un’intera giornata per far partire il confronto tra studenti ed e-
sperti sulla domanda “Cosa c’è ke nn va”. Al grido d’allarme lanciato dal liceo Socio-
psico-pedagogico di Enna, sabato 10 maggio nell’aula Montessori dell’università Kore 
di Enna hanno risposto docenti, esperti, artisti, ma soprattutto giovani studenti. Presenti 
il rettore della Kore Salvo Andò, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, le psicologhe Valeria Schimmenti e Maria Fobert Veu-
tro, la psicologa junior Damiana Tomasello, la direttrice delle edizioni Rinnovamento nello Spirito Luciana Leone, e i dirigenti e 
gli insegnanti del Pedagogico di Enna. Hanno poi parlato attraverso dei video alla nutrita assemblea di studenti (in aula erano 
presenti alunni di scuole medie e superiori dell’Ennese e di Agrigento, Caltanisetta e Catania) lo psichiatra Tullio Scrimali, lo 
psicologo Santo Di Nuovo e l’attrice Claudia Koll, mentre don Antonio Mazzi ha inviato il testo di una riflessione.  
«Una delle nostre alunne, Erika, da due anni non può più frequentare le lezioni – ha spiegato il dirigente scolastico del Pedago-
gico Francesco Alessi – perché ricoverata in una clinica bolognese dove lotta ogni giorno tra la vita e la morte cercando di venir 
fuori dal tremendo vortice dell’anoressia. Non potevamo far finta di niente, far passare questa sofferenza sotto silenzio, perché 
Erika è in tutte le scuole». E a questo proposito il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Patrizia Monterosso ha espresso la 
ferma volontà di «portare avanti il progetto, proponendo al Ministero della Pubblica Istruzione di dedicare al disagio giovanile un 
appuntamento nazionale».  
Erika ha scritto nel suo quaderno: «Mamma ho fame!!! Ho fame di vita, ho fame d’amore… nutrimi da dentro, dammi forza e 
vigore per lottare, per sconfiggere queto male». Ma non c’è solo l’anoressia. Abuso di sigarette, alcol, droga, bullismo, bulimia, 
tentati suicidi, dispersione scolastica: sono tutti contrassegni dilaganti di una generazione affetta dal male di vivere. Lo ha con-
fermato l’esito allarmante di una ricerca condotta nello stesso liceo Pedagogico da un equipe di psicologi ennesi, secondo la 
quale il 92 per cento degli studenti esaminati vivono in uno stato di disfunzione psichica, tra ansia, fobia, ossessione e 
depressione. I risultati della sperimentazione sono stati presentati alla Kore dalla psicologa junior dell’Issco di Enna Damiana 
Tomaselli.  «Il problema di voi giovani è il dilemma di tutto il nostro paese – ha espresso con veemenza Andò all’incontro – siete 
la parte dimenticata del dibattito politico e delle analisi scientifiche. Ma le istituzioni educative vi devono ascoltare, ed è per que-
sto che l’ateneo Kore ospiterà al più presto un centro osservatorio sulle problematiche del disagio giovanile». 
Che l’adolescenza sia un periodo di passaggio particolarmente delicato lo ha ben illustrato Valeria Schimmenti, docente di Psi-
cologia dello sviluppo all’Unikore: «Voi ragazzi attraversate un percorso zeppo di cambiamenti – ha detto – per superare il quale 
dovete rendervi autonomi,  e crearvi una nuova immagine del vostri corpo. L’80 per cento di voi ragazzi non segue però una 
sana alimentazione, avete soprattutto fame di affetto». E la società non aiuta di certo gli adolescenti nella loro maturazione 
psichica: «Il mondo vi offre valori potenti e negativi – ha spiegato Maria Fobert Veutro, docente di Sociologia e Metodologia 
della ricerca sociale all’Unikore – come il consumismo dilagante, l’accento dato all’esteriorità, l’esibizionismo, il primato della 
volontà individuale a discapito dell’azione comunitaria. Volete il mio consiglio? Cercate di crearvi un gruppo di amici e rimanete 
soli meno tempo possibile: il vostro gruppo sarà un cuscino, ammorbidirà l’impatto con l’età adulta e la crudele competizione del 
mondo del lavoro». Per Liborio Termine, docente di Storia del cinema all’Università di Torino, «quella dei giovani di oggi è una 
triste situazione che vede una società in cui i genitori divorano i figli e a questi non resta altro che emigrare in luoghi separati 
come pub e discoteche per non entrare in competizione con padri e madri che si atteggiano a ragazzini».  
Ma per non soccombere al vuoto dei valori e alla lontananza delle istituzioni, agli studenti sono state proposte diverse strade: 
quella della fede, come hanno raccontato la direttrice editoriale del Rns Luciana Leone e l’attrice Claudia Koll («L’incontro con 
Dio mi ha cambiato la vita – ha testimoniato – prima ero una persona possessiva, gelosa e che tradiva facilmente. Adesso ho 
compreso che solo amando gli altri si dà un senso alla propria esistenza»), ma anche quella della conoscenza e della crea-
tività: «Cantate, ballate, scrivete poesie, disegnate, perché con la vostra arte cambierete il mondo che noi adulti vi abbiamo 
consegnato – ha gridato tra calorosi applausi la psicoterapeuta Maria Rita Parsi – puntate sulla bellezza interiore che ognuno di 
voi possiede per raggiungere le mete che noi abbiamo abbandonato». Particolarmente sentite sono state poi le testimonianze 
della migliore amica di Erika («Come risolvere i nostri problemi? Non lo so – ha detto – forse avremmo solo bisogno di prendere 
coraggio e chiedere aiuto») e del padre, che ha manifestato il desiderio di far curare al più presto la figlia in un centro specializ-
zato sull’anoressia che dovrebbe aprirsi a Enna, a cura dello psicoterapeuta Tullio Scrimali, per consentirle di stare accanto agli 
amici e ai familiari. La manifestazione, ideata e promossa dal dirigente scolastico, dai docenti e dagli studenti del liceo Socio-
psico-pedagogico Dante Alighieri di Enna, è stata organizzata in sinergia con l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, 
l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, la Provincia Regionale di Enna, il Comune di Enna, l’ateneo Kore e la sezione regio-
nale dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze).  
UNA CANZONE PER I RAGAZZI. A dare il titolo all’incontro del 10 maggio è stata la canzone “Cosa c’è ke nn va”, scritta e 
musicata utilizzando lo slang degli under 18 da Giovanna Fussone e cantata dai liceali, che è divenuta colonna sonora della 
giornata. Dalla canzone incisa è stato tratto un videoclip, realizzato dalla stessa scuola e dedicato a Erika, che sarà diffuso a 
livello nazionale per portare avanti il progetto sul disagio giovanile. La canzone, le foto del backstage e il suo video sono reperi-
bili su www.youtube.com 

ATTUALITA’ 
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VIA ALLE AZIONI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 
 
Sono state definite le azioni del Quadro strategico nazionale 
2007-2013. Da oggi al 2013 la Regione sarà impegnata nell'atti-
vazione di iniziative per il raggiungimento degli obiettivi asse-
gnati dal Cipe nelle aree dell'istruzione, dei servizi di cura, della 
gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche.   Questo tra-
guardo comporterà una premialità di oltre 700 milioni di euro da 
reinvestire interamente nel territorio regionale. Il Piano di azio-
ne, coordinato dal dipartimento della Programmazione, è stato 
redatto con la collaborazione dei dipartimenti regionali della 
Pubblica istruzione, dell'Assistenza sanitaria, dell'Ispettorato 
sanitario, della Famiglia, Politiche sociali e dell'Agenzia regiona-
le rifiuti e acque.   Sul tema dell'istruzione il piano prevede di 
ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico attraverso una 
maggiore partecipazione ai corsi di formazione professionale 
dei giovani che non hanno completato il percorso scolastico. Gli 
studenti siciliani, infatti, secondo un'indagine del 2006 condotta 
dall'Ocse attraverso il test Pisa, risultano ultimi in Europa nella 
comprensione dei testi scritti e nell'abilità nella risoluzione di 
problemi  matematici. Le azioni sui servizi di cura saranno o-
rientate al potenziamento degli asili nido comunali e aziendali e 
almiglioramento dell'assistenza sociosanitaria domiciliare inte-
grata da prestare agli anziani. Il bando pubblico, di prossima 
pubblicazione, finanzierà nuovi progetti indirizzati alla creazione 
si nuovi asili nido nei comuni con più di 10.000 abitanti ed in 
tutte quelle aree dove esistono realtà territoriali particolari.  
 Sul fronte delle politiche sociali rivolte agli anziani, sarà potenziata l'assistenza sanitaria domiciliare associata a quella di 
natura sociale. Le attività saranno assicurate attraverso l'istituzione in ogni distretto socio-sanitario di uno sportello unico, 
aperto 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana, che gestirà interamente le prestazioni socio-sanitarie.  Il servizio da cui si 
attendono maggiori risultati sarà la raccolta differenziata «porta a porta» che le autorità d'Ambito, in collaborazione con Pro-
vince e Comuni, sotto la regia dell'Agenzia per i rifiuti, avvieranno prioritariamente.  Nel corso dell'attuale periodo di program-
mazione dovranno anche essere avviati diversi programmi di ammodernamento e manutenzione della rete idrica. In tutto il 
territorio regionale è prevista la realizzazione di oltre 50 nuovi depuratori e verranno potenziati ed adeguati alla normativa 
europea oltre 200 depuratori sui 400 esistenti. 

I servizi dello sportello unico attività produttive 
Nuova opportunità per le aziende siciliane 
Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è lo strumento operativo per semplificare le procedure al rilascio delle autorizza-
zioni necessarie per l’attivazione e/o trasformazione delle attività di beni e servizi nel territorio. 
Il SUAP è l’interlocutore principale per tutto il complesso di atti amministrativi a carico dell’impresa: grazie alle attività del 
SUAP tutti i passaggi di pratiche da un ufficio all’altro della Pubblica Amministrazione confluiscono in un unico provvedi-
mento, a tutto beneficio degli imprenditori che risparmiano in tal modo tempo e denaro. 
La riforma della Pubblica Amministrazione in atto ha fra i suoi principali obiettivi la semplificazione e l’accelerazione delle 
procedure amministrative, a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici. 
Il SUAP ( di cui al D. Lgs. 31.03.98 n. 112 -titolo II, capo IV- ed al D.P.R. 2010.98 n. 447 ), costituisce lo strumento innovati-
vo mediante il quale l’Amministrazione comunale assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure 
inerenti le iniziative imprenditoriali ed opera quale centro d’impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio. Il SUAP 
esercita funzioni di carattere: 

Amministrativo, per il coordinamento delle direzioni in cui si articola l’Ente e per la gestione del provvedimento unico ivi 
incluso il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie relative all’attività d’impresa; 

Informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere; 
Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo eco-

nomico del territorio. 
L’organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’a-
zione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Il SUAP esercita anche servizi di informazione e consulenza, rivolti in particolare alle iniziative, relativi a finanziamenti e 
agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.   

Maria Fulco 



Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
«Capacità» del 7o 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 «Capacità» del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013). Si sollecitano proposte per l'invito seguente. 
Programma specifico «Capacità»: Parte: Infrastrutture di ricerca Codice identificativo dell'invito: FP7-INFRASTRUCTURES-
2008-2 Il presente invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato dalla Commissione con decisione C
(2007) 5759, del 29 novembre 2007. 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/ 

GUUE C 111 del 06/05/08 
 

Invito a presentare proposte SUB 01-2008 e SUB 02-2008 
La Commissione europea intende assegnare sovvenzioni per un importo globale indicativo di 10 400 000 EUR destinati a pro-
muovere gli obiettivi della politica dei trasporti. Le priorità politiche sono state stabilite nel programma di lavoro 2008 adottato dalla 
Commissione europea. I principali temi selezionati riguardano la sicurezza stradale e gli aspetti per ottimizzare l'utilizzo delle in-
frastrutture destinate agli operatori (del settore stradale e co-modalità) (SUB 01-2008) ed anche la mobilità sostenibile nel settore 
urbano e sub-urbano (SUB 02-2008). Le informazioni relative a questo invito a presentare proposte sono disponibili sul sito della 
direzione generale dell'energia e dei trasporti al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/
proposal_en.htm 

GUUE C 112 del 07/05/08 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro  
per il Artemis Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Arte-
mis Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il seguente invito: ARTEMIS-2008-1. La documentazione relativa all'invito, in 
cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito internet: http://artemis-ju.eu/call_2008 

GUUE C 113 dell’08/05/08 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro  
per il ENIAC Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC 
Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il seguente invito: ENIAC-2008-1. La documentazione relativa all'invito, in cui si 
precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet: http://eniac.eu 

GUUE C 113 dell’08/05/08 

 
MEDIA 2007 Invito a presentare proposte — EACEA/08/08  
Sostegno per l'attuazione di progetti pilota 
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007). Le 
misure coperte dalla decisione comprendono l'attuazione di progetti pilota: 
1. Distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire opere a contenuto europeo tramite servizi non lineari. 
2. Ambiente aperto di produzione media. 
3. Progetti precedentemente finanziati: progetti che sono stati finanziati grazie ad un precedente invito a presentare proposte con-
cernente il progetto pilota MEDIA. Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al consegui-
mento degli obiettivi di cui sopra. 
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA, 
— la Svizzera, 
— la Croazia. 
Il bilancio complessivo disponibile è di 2 Mio EUR. Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non 
potrà in nessun caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili. La durata massima dei progetti è di 12 mesi. Le candi-
dature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 7 luglio 2008. Il testo integrale dell'invito a 
presentare proposte unitamente all'atto di candidatura è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm Le candidature devono rispondere a tutti i requisiti delle line guida ed esse-
re presentate nei moduli previsti a tale effetto. 
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MEDIA 2007 Invito a presentare proposte — EACEA/09/08  
Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale 
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007). Le 
misure coperte dalla decisione comprendono video on demand e distribuzione cinematografica digitale: 1. Video on demand: ser-
vizio che consente all'utente di selezionare opere audiovisive da un server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in 
tempo reale e/o scaricandole 2. Distribuzione cinematografica digitale: consegna digitale (ad uno standard commerciale accetta-
bile) di «contenuti essenziali (Core Content)», ovvero lungometraggi, film o serie televisivi (fiction, animazione e documentari) a 
sale cinematografiche per sfruttamento commerciale (tramite disco duro, satellite, online …) Il presente avviso è destinato alle 
società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra. I candidati devono avere la loro sede in 
uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA, 
— la Svizzera, 
— la Croazia. 
Il bilancio complessivo disponibile è di 5,9 Mio EUR. Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo 
non potrà in nessun caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili. La durata massima dei progetti è di 18 mesi. Le 
candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 14 luglio 2008. Il testo integrale dell'in-
vito a presentare proposte unitamente all'atto di candidatura è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm Le candidature devono rispondere a tutti i requisiti delle line guida ed 
essere presentate nei moduli previsti a tale effetto. 
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Invito a presentare candidature di esperti assunti singolarmente  
per prestare assistenza tecnica a favore dei paesi terzi nel settore  
degli aiuti umanitari 
La direzione generale per gli Aiuti umanitari — ECHO provvede alla gestione e al finanziamento degli aiuti umanitari della Comu-
nità europea secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio . 
In linea con l'articolo 4 del regolamento suddetto, il mandato di ECHO comprende, in particolare, le seguenti attività: 
— studi preliminari di fattibilità delle azioni comunitarie, nonché la valutazione di progetti e piani umanitari, 
— azioni di monitoraggio dei progetti e piani umanitari, 
— azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni 
umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative nonché le organizzazioni rappresentative di queste ultime, 
— azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione di progetti umanitari. 
La Commissione europea cerca pertanto esperti cui affidare queste missioni di assistenza umanitaria. Gli esperti lavoreranno nei 
paesi terzi, al di fuori dell'Unione europea. Si tratta di missioni a lungo termine, di durata non inferiore a 12 mesi. 
b) Criteri di ammissione 
I candidati interessati devono essere inseriti nell'elenco di esperti della Commissione europea. Per poter figurare nell'elenco, i 
candidati devono: 
— essere in possesso di un titolo universitario (laurea o master) o di un diploma di maturità, 
— disporre di un'esperienza professionale di almeno tre anni nel settore degli aiuti umanitari e di un'esperienza pertinente di al-
meno due anni nei settori di attività prescelti (2) al di fuori dell'Unione europea e di altri paesi industrializzati (3), diversi dal loro 
paese di origine. Per i settori 15 (informazione e comunicazione) e 16 (gestione finanziaria e amministrativa dei field offices) è 
richiesta un'esperienza di almeno cinque anni, di cui un anno al di fuori dell'Unione europea e di altri paesi industrializzati diversi 
dal paese di origine, 
— avere una conoscenza approfondita di almeno una delle lingue seguenti: inglese, francese, spagnolo, 
— essere in possesso di una patente di guida valida. 
Possono essere iscritti nell'elenco solo i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di paesi ammissibili ai 
progetti/programmi comunitari. L'elenco di questi paesi è pubblicato su Internet. NB I candidati già iscritti nell'elenco a seguito del 
precedente invito a presentare proposte del 26 settembre 2000 devono ripresentare la candidatura. 
I candidati interessati possono fare domanda in qualsiasi momento. La Commissione europea si riserva tuttavia il diritto di esclu-
dere i candidati dal presente invito o di limitare tale invito ad alcuni settori specifici. L'esame della conformità delle candidature 
con i criteri di ammissione e l'iscrizione dei candidati nell'elenco avranno luogo ogni quattro mesi a decorrere da luglio 2008. 
Qualsiasi modifica di tale frequenza sarà annunciata su Internet. I candidati interessati devono consultare l'elenco dei settori di 
attività pubblicato su Internet per compilare l'atto di candidatura on-line disponibile su Internet (server Europa) al seguente indiriz-
zo elettronico: http://ec.europa.eu/echo/jobs/experts_en.htm 
Le commissioni esaminatrici selezioneranno i candidati da iscrivere nell'elenco nel o nei settori prescelti 
basandosi esclusivamente sulle informazioni contenute nell'atto di candidatura. 

GUUE C n.112 del 07/05/08 



Invito a manifestare interesse 2008 per la nomina di esperti  
in qualità di membri del comitato scientifico dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) 
 
Ambito dell'invito Il comitato scientifico dell'AEA necessita di competenze nei settori elencati qui di seguito: 
1) processi atmosferici, inquinamento atmosferico, strategie di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; 
2) biodiversità; 
3) imprese e imprenditorialità ambientale; 
4) economia ecologica; 
5) energia (incl. strategie di mitigazione e adattamento); 
6) storia ambientale; 
7) diritto ambientale europeo e internazionale; 
8) acque dolci (incl. acque sotterranee); 
9) valutazione e indicatori ambientali integrati; 
10) pianificazione e gestione spaziale delle risorse naturali; 
11) agricoltura; 
12) ecosistemi terrestri, incl. suoli, foreste, praterie erbose; 
13) tecnologie moderne (incl. nanotecnologie, OGM,ecc.); 
14) trasporti e ambiente. 
Condizioni di ammissione I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
— un diploma universitario in un campo scientifico pertinente, preferibilmente di livello post-universitario, 
— almeno dieci anni di esperienza professionale maturata ad un livello riservato a tali qualifiche, 
— essere cittadini di uno dei paesi partner dell'AEA (vale a dire gli Stati membri dell'Unione europea 
nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia). 
Criteri di selezione Le manifestazioni di interesse ammissibili saranno sottoposte a una valutazione comparativa sulla base dei 
seguenti criteri: 
— esperienza di valutazioni scientifiche e/o nel fornire consulenza scientifica nelle aree di competenza richieste, 
— esperienza di revisione inter pares di pubblicazioni e di lavori scientifici, preferibilmente nelle aree di interesse dell'AEA, 
— essere in grado di analizzare informazioni e fascicoli complessi e di redigere bozze di relazioni e di pareri scientifici, 
— possedere capacità nel quadro del processo di garanzia della qualità, 
— competenza scientifica comprovata, di livello eccellente, nelle aree riportate nell'atto di candidatura, 

esperienza professionale maturata in un ambiente pluridisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale,  
— una buona padronanza dell'inglese costituirà titolo preferenziale, essendo l'inglese la lingua di lavoro del comitato; una 

capacità di utilizzare moderni strumenti elettronici di scambio di documenti e di comunicazioni costituirà titolo preferen-
ziale, dal momento che l'Agenzia si propone di impiegare al meglio tali strumenti. 

Eventualmente il direttore esecutivo forma un gruppo incaricato di valutare l'esperienza professionale dei candidati. 
Presentazione dell'atto di candidatura : I candidati interessati sono tenuti a presentare la loro manifestazione di interes-
se compilando il modulo di candidatura online e il modello di CV disponibile nel sito 
Il CV dovrà contenere una lista delle pubblicazioni scientifiche del candidato, preferibilmente in inglese, nonché le ulteriori espe-
rienze professionali maturate dal candidato. Oltre al settore di competenza primario, i candidati potranno anche indicare il loro 
settore di competenza secondario e terziario che potranno essere considerati per garantire un migliore supporto nelle aree temati-
che e trasversali delle attività dell'AEA. Le regole procedurali applicabili del comitato scientifico dell'AEA possono essere anche 
consultate al seguente indirizzo: 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf (documento in inglese) 
Durante la procedura di compilazione del modulo online, assicurarsi di osservare quanto segue: 
1) ricordarsi di tenere conto dei fusi orari quando si presenta la candidatura; 
2) una volta presentata la candidatura, si riceverà un messaggio di risposta automatica; 
3) è responsabilità del candidato conservare il messaggio di risposta automatica come prova dell'avvenuta presentazione della 
propria candidatura; 
4) se non si riceve alcun messaggio di risposta automatica, è necessario presentare nuovamente la candidatura. 
L'AEA incoraggia la presentazione delle manifestazioni di interesse mediante modulo di candidatura online. 
Sono comunque ammesse le manifestazioni di interesse presentate tramite posta, a condizione che l'area di competenza per cui i 
candidati desiderano essere presi in considerazione figuri chiaramente riportata sulla busta. 
Le candidature inviate mediante posta vanno trasmesse al seguente indirizzo:Gruppo Gestione del personale Invito a partecipare 
al comitato scientifico 2008 — area (si prega di indicare il numero da 1 a 14 secondo le preferenze) Agenzia europea dell'ambien-
te Kongens Nytorv 6 DK-1050 Copenaghen K 
Qualsiasi richiesta di informazioni concernente il presente invito a presentare candidature potrà essere 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: sc.call08-questions@eea.europa.eu  
Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse utilizzando lo specifico modulo di candidatura ondine (entro le 12.00, ora 
dell'Europa centrale) o mediante posta (fa fede il timbro postale) all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre il 30 giugno 2008. 
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Invito a manifestare interesse al fine della costituzione di un elenco  
di esperti esterni per svolgere attività di valutazione inerenti ai programmi seguenti: 
Intelligent Energy — Europe, Eco-Innovation e Marco Polo 
L'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) pubblica un invito a manifestare interesse per la costituzione di un 
elenco di esperti esterni per svolgere attività di valutazione inerenti ai programmi summenzionati. Le informazioni sulle modalità di 
questo invito sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/eaci 

GUUE C 112 del 07/05/08 

Concorso "Giovani traduttori", al via la seconda edizione 
La Commissione europea ha indetto la seconda edizione del concorso "Juvenes Translatores", incoraggiata dall'entusiasmo e 
dalle reazioni positive dei partecipanti alla prima edizione del concorso dello scorso anno. Il concorso è rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie dell'Unione europea. Le candidature sono aperte dal 1° settembre al 20 ottobre; le prove si svolgeranno il 27 
novembre 2008. Per ogni Stato membro sarà selezionato, mediante estrazione a sorte, un numero di scuole pari al doppio del 
numero di voti di cui lo Stato membro dispone nel Consiglio dell'Unione europea. Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di quat-
tro studenti. In totale, saranno selezionati 690 scuole e 2 760 studenti. 
 

AVVISO PUBBLICO per il conferimento di n7 incarichi di consulenza presso l’Ufficio 
Speciale Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. 
Con il presente avviso è indetta selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 7 incarichi di consulente a supporto dell’Uffi-
cio Speciale – Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, per l’assistenza tecnico - contabile nello 
svolgimento dei compiti di verifica e controllo a campione ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento (CE) n. 
438/2001. L’attività di consulenza, che richiede la individuazione di figure in possesso di particolare e comprovata specializzazio-
ne universitaria non rivenute all’interno dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit, riguarderà in particolare il controllo contabile e docu-
mentale delle spese e delle rendicontazioni finanziarie dei progetti relativi ai programmi operativi ed alle altre forme di intervento 
oggetto di cofinanziamenti dell’Unione Europea. I consulenti svolgeranno la loro attività a supporto dell’Ufficio Speciale sia in sede 
che presso i destinatari ultimi dei progetti finanziati in tutta la Sicilia e/o nel territorio nazionale I candidati devono essere in pos-
sesso, alla data di scadenza del presente avviso: 
- A) del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del nuovo ordinamento (corso di studi comprensivo della specializza-
zione – anni 3 + 2) in Economia rilasciata da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente 
in base ad accordi internazionali, conseguito con votazione finale di almeno punti 100/110; 
- B) devono aver maturato esperienza professionale in materia di contabilità, bilancio e controllo delle scritture contabili di società, 
enti pubblici, privati, consulenza fiscale, controllo finanziario e rendicontazione presso pubbliche Amministrazioni o aziende priva-
te; 
- C) devono possedere buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office. 
Devono essere inoltre in possesso dei requisiti di cui alle lettere h), i), j) e l) del successivo art. 4 che devono essere riportati nella 
domanda di ammissione alla selezione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 alle-
gata al presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE In considerazione dell’urgente necessità di provvedere agli 
incarichi, la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice e secondo il modello di domanda allegato, dovrà 
essere indirizzata all’ Ufficio Speciale – Autorità di Audit, via Notarbartolo n. 12/a, CAP 90143 Palermo e dovrà pervenire al Proto-
collo di entrata dell’Ufficio – Piano 1° stanza 2 – a mezzo posta raccomandata A.R., o consegnata a mano entro e non oltre le ore 
12 del 15° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul sito web dell’Ufficio 
Speciale www.regione.sicilia.it/ presidenza/uscontr2liv. Farà fede il timbro postale. Sulla busta va posta la dizione: “NON APRIRE 
- Richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Consulente a supporto dell’Ufficio Speciale – 
Autorità di Audit 
 
Concorsi "Xperimania" 
Studenti della scuola secondaria di tutta Europa possono partecipare fino al 31 maggio 2008 ai concorsi "Xperimania". Ciascun 
partecipante riceverà un regalo divertente per gli elaborati presentati tra il 1 Aprile e il 31 Maggio.  Gli insegnanti e gli studenti 
possono realizzare un esperimento facile e divertente in ambito scientifico per esplorare le proprietà dei materiali, oppure studiare 
una scoperta scientifica nel campo dei materiali che sia stata realizzata in un arco di tempo compreso tra il 1800 e i giorni nostri. 
In entrambi i concorsi essi dovranno produrre una risorsa digitale che descriva il loro esperimento o i risultati nella storia dei mate-
riali. I contributi verranno scaricati sul sito web di Xperimania ( www.xperimania.net  ), in cui saranno resi disponibili a tutti.  I vinci-
tori di entrambi i concorsi saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles nel Settembre 2008. Durante il 
soggiorni di due giorni i vincitori visiteranno un centro di ricerca e incontreranno eminenti scienziati del settore petrolchimico. 
 

Concorso Internazionale di Componimento per i Giovani 2008 
UNESCO e la Fondazione Goi Peace con la sponsorizzazione della Earthrise Society hanno lanciato il Concorso Internazionale di 
Componimento per i Giovani 2008. Il tema di quest'anno è "Il mio progetto per creare un cambiamento positivo nel mio ambiente. 
In che modo posso promuovere lo sviluppo sostenibile nella mia comunità?" I giovani sono invitati a presentare i dee innovative e 
piani/progetti concreti per affrontare i problemi sociali, culturali, ambientali o economici nella loro comunità.  La scadenza per la 
presentazione delle domande è il 30 Giugno 2008.  I vincitori del primo premio riceveranno una ricompensa in denaro e un viag-
gio in Giappone.  http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/0801_00.htm 
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IL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO DI DISNEYLAND RESORT PARIS 
SELEZIONA GIOVANI PER INTERPRETARE I RUOLI DEI SUOI PERSONAGGI PIÙ 
FAMOSI E BALLARE NELLE PARATE DEL PARCO DI EURODISNEY 
Descrizione dell’offerta: 
Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni 
per interpretare in costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse e/o partecipare 
alle parate nella qualità di ballerini. 
Requisiti:  
• Nazionalità europea. 
• Conoscenza fluente dell’inglese o del francese (i colloqui saranno in lingua). 
• Statura tra i 137 cm. e i 192 cm. (sono particolarmente ricercati candidati di statura compresa tra 137 cm. e 159 cm. e 
tra 180 cm. e 192 cm.) 
• Per i ballerini/e sono richieste no-
zioni di danza classica e/o modern 
jazz. 
• Richiesta dinamicità e vigore fisi-
co. 
• Saranno valutate positivamente 
esperienze di aerobica, teatro, mi-
mo e di animazione. 
Condizioni offerte: 
• Contratto a tempo determinato e 
indeterminato a partire da Giugno 
2008 (minimo 3 mesi) 
• Stipendio lordo mensile per l’inter-
pretazione dei soli personaggi 132-
6,00 euro, per l’interpretazione dei 
personaggi e la partecipazione alla 
parata come ballerini 1539,00 euro. 
• Possibilità di alloggio, pagando un 
contributo di 247,00 euro mensili a 
persona, in residence situati in pros-
simità del 
parco e collegati tramite servizio 
navetta. 
LE SELEZIONI SI TERRANNO PRESSO DANCER BROADWAY - SCUOLA DI DANZA CLASSICA E MODERNA VIA LANZA DI 
SCALEA, 386 PALERMO il 30 Maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 Le domande dovranno pervenire entro il 18 Maggio 200-
8 ESCLUSIVAME_TE A MEZZO MAIL - INVIARE a eures@regione.sicilia.it i seguenti documenti: 
• un CV in Inglese o Francese formato europeo europass 
• un CV in Italiano formato europeo europass 
• scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures) 
• 1 foto figura intera e se posseduta una foto artistica che riproduce un momento di una eventuale esperienza di danza 
o teatrale (max 50 KB per foto – formato .jpg) 
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY I candidati possono contattare i referenti 
EURES presenti in tutte le province siciliane (elenco scaricabile dal sito Eures: www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/
reteeures.htm) I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi al colloquio muniti di: 
• un curriculum in lingua francese o inglese ed uno in italiano formato europeo europass 
• una foto tessera 
• una penna 
• un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso. 
• dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 
Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle ore 19.30 Eventuali spese di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico 
del candidato. 
Note: I modelli dei CV in formato europeo sono reperibili nel sito http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action 
Il file relativo al CV in lingua straniera deve essere rinominato secondo il seguente formato: 
“COG_OME _OME-E_G” se è in inglese o “COG_OME _OME-FRA” se è in francese. es: ROSSI MARIO-ENG o ROSSI MARIO-
FRA Il file relativo al CV in italiano deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-ITA” es: ROSSI MA-
RIO-ITA Il file relativo alla scheda di iscrizione alla banca dati Eures Sicilia scaricabile dal sito Eures www.regione.sicilia.it/lavoro/
uffici/eures deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA I 
file relativi alle foto devono essere rinominati secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-FOTO1” e “COGNOME NOME-
FOTO2” es: ROSSI MARIO-FOTO1 e ROSSI MARIO-FOTO2 
Servizio EURES Via I.Federico 70/b 90144 Palermo- Ricevimento dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 
Sito: www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures email: eures@regione.sicilia.it 



MANIFESTAZIONI 

“La notte dei Musei” 
Anche quest’anno il Museo Geologico “G. G. Gemmellaro”,  Corso Tukory 131, aderisce alla manifestazione “La notte dei 
Musei” che si terrà sabato 17 maggio 2008,  dalle ore 19.00 alle ore 01,00. Nell’ambito della manifestazione saranno effet-
tuate visite guidate ai saloni espositivi, si potrà assistere alla proiezione di un breve documentario sulla storia geologica 
della Sicilia e alle ore 21 .30 si terrà il  CONCERTO DEL   DUO MEDITERRANEO 
Al Violoncello: Ramashanty Cappello. Al Pianoforte: Calogero Curto. 
Info: www.calogerocurto.altervista.org 
IL Museo Gemmellaro inoltre aderisce all’iniziativa “Palermo apre le porte. La scuola adotta la città”, promossa dal Comune 
di Palermo , Settore Servizi Educativi Territoriali. Il Museo sarà adottato, da venerdì 23 a domenica 25 maggio dal liceo 
scientifico “Albert  Einstein” e osserverà i seguenti orari di apertura:  venerdì 23 dalle 9 alle 13,  sabato 24 dalle 9 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 18.30;  domenica 25 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.  
Per ulteriori informazioni telefonare allo 091.2539477 oppure consultare il sito www.unipa.it/musegemmellaro  
In occasione delle due manifestazioni l’ INGRESSO sarà GRATUITO 

2008 Anno Europeo del dialogo interculturale  
Incontro sul tema “Uniti nella diversità – presentazione progetto. 
L’Unione Europea considera la diversità etnica e culturale come uno dei propri importanti patrimoni dichiarando il 2008 “Anno 
Europeo del dialogo interculturale”. Nella Regione Sicilia l’inizio del 2008 ha visto come protagonista il progetto “Uniti nella diversi-
tà”, promosso dall’Assessorato Regionale BB. CC. AA. – Dipartimento Pubblica Istruzione e ideato con l’Antenna Europe Direct 
dell’Unione Europea – sede di Palermo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il progetto verrà presentato giorno 16 maggio 2008 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “F. Insolera”, via Modica n. 2 – Siracusa. 
Durante l’incontro, che prevede una attività di interazione con i partecipanti, 
verrà fatta: 
la presentazione dei contenuti del progetto e della sua applicabilità nella 
didattica; 
una simulazione guidata,  con meto- dologia del “role playing”, con gli studenti 
e con i docenti presenti; 
una spiegazione del forum e della sua utilità. L’azione formativa del pro-
getto coinvolge sia gli studenti, sul piano didattico – educativo, sia il 
corpo docente sul piano della conoscenza di una metodologia quale 
quella del “role playing”. Data la valenza formativa dell’iniziativa, inizial-
mente destinata a coinvolgere le Consulte provinciali degli Studenti, si 
intende presentare la stessa agli studenti rappresentanti delle classi quar-
te degli Istituti di Istruzione Superio- re, soggetti di continuità per la progettua-
lità del prossimo anno scolastico, oltre che ad un docente referente. 
 

Dall'Aratro alla Zucca: migranti e cultura contadina 
Il sesto seminario organizzato nell'ambito del progetto di promozione della cultura contadina si terrà il 21 maggio  p.v. alle ore 
10,00 a Roma presso L'IsIAO (Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - Via Aldovrandi, 16. 

31 Maggio2008  
Giornata Senza Tabacco  

Il tema di quest'anno è "Giovani senza tobacco". Il 
tabacco è la prima causa prevenibile di morte nel 
mondo. E' l'unico prodotto legale che uccide da un 
terzo a metà di coloro che lo consumano, e con le 

vittime che muoiono di media 15 anni prematuramen-
te.  

Nel mondo vivono oggi circa 1.8 miliardi di giovani (tra 
i 10 e i 14 anni), oltre l'85% nei paesi in via di svilup-
po. Superato il periodo infantile maggiormente vulne-

rabile,  
questi giovani sono generalmente in salute.  

http://www.who.int/tobacco/wntd/2008/en/index.html 

5 Giugno 2008  
 Giornata Mondiale dell'Ambiente  
La Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata tutti gli anni il 5 Giu-
gno, è uno dei principali strumenti con cui le Nazioni Unite promuo-
vono la consapevolezza sull'ambiente e l'azione politica.  Lo slogan 
della Giornata Mondiale dell'Ambiente è "Abbandona la dipendenza! 
Verso un'economia a basso carbonio". Riconoscendo che il cambia-
mento climatico è il tema principale della nostra era, l'UNEP chiede 
ai paesi, le imprese e le comunità di porre particolare attenzione al-
l'emissione dei gas serra e la loro riduzione. La Giornata Mondiale 
dell'Ambiente metterà in evidenza risorse ed iniziative che promuo-
vono economie e stili di vita a basso carbonio, quali una migliore 
efficienza energetica, fonti alternative di energia, tutela delle foreste 
e consumo sostenibile.  http://www.unep.org/wed/2008/english/
Around_the_World/Europe.asp 
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CONFERENZA STAMPA 
"STATO DI SALUTE"  

DELLA POLITICA  
AGRICOLA COMUNE 

PROPOSTE LEGISLATIVE 
La conferenza stampa si terrà nei locali della 
Rappresentanza a Roma, via IV Novembre  

n. 149 (piano terra) martedì 20 maggio  
alle ore 15.15. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 

Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 21 del 15/05/08 

anno 2008 - giugno 

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  

Programma Gioventù in azione : progetti destinati a sostene-
re azioni d’informazione per i giovani e gli animatori  

GUUE C 109  
del  30/04/08 

30/06/08 

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 

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 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T) per il periodo 2007—2013 
Per i progetti: Settore n.5—Settore n.6—Settore n.7 

Trasporti 
GUUE C 104  
del 25/04/08 

20/06/08 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T)  

Trasporti 
GUUE C 104  
del 25/04/08 

20/06/08 

Concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN -T)  

Trasporti 
GUUE C 106  
del 26/04/08 

30/06/08 
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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 

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappre-
sentanti delle imprese -  

Organismi  
professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

05.09.2008 

Eco Innovazione (CIP)  
GUUE C 100 del 22-

/04/08 
11/09/08 

Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

02/09/2008 
31/12/2008 

AUDIOVISIVO MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di so-
stegno «selettivo».Rif. EACEA/28/07 

Imprese 
GUUE C 311 del 21 

dicembre 2007 
  

1° luglio 

Europa per i Cittadini Azione 1, misura 2.1  
GUUE C 104 del 25-

/04/08 
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 «Capacità» del 7° programma quadro   
GUUE C 100  
del 22/04/08 

24 luglio 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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 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. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recan-
te organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico 
OCM») 

GUUE L 121 del 07/05/08 
Decisione della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere 
rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (1) 

GUUE L 120 del 07/05/08 
Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, recante modifica della decisione 2005/380/CE che istituisce un grup-
po di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società 

GUUE L 120 del 07/05/08 
Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore 
agroalimentare 

GUUE L 120 del 07/05/08 
Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 
del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al pro-
cesso di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 

GUUE L 122 del 08/05/08 
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RICONOSCIMENTO E REVOCA DITTE  
ACQUIRENTI LATTE BOVINO APRILE 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.16  dell’11.04.2008 , le disposizioni inerenti 
i provvedimenti di riconoscimento e revoca di ditte quali acquirenti di latte 
bovino, ai sensi della Legge 30.05.2003.n.119, art.4 e del Regolamento CE 
n.595/2004, art.23 e del Decreto Ministeriale 05.07.2008, articolo unico. 
1.Riconoscimento ditta Vialattea di Rossetto Roberta, con sede in Siracusa. 
2.Riconoscimento ditta Cooperlat Iblea società cooperativa agricola,con sede 
in Ragusa. 
3.Riconoscimento ditta Caseificio Cinque Stelle di Saluto Salvatore, con sede 
in Gibellina (TP). 
4.Revoca  ditta Galati Mario, con sede in Giardinello (PA) 
5.Revoca  ditta Casearia Ragusana s.r.l., con sede in Ragusa. 
6.Revoca  ditta Caseificio Ferraro s.r.l., con sede in Menfi (AG); 
7.Revoca  ditta Cooperativa Agricola san Giorgio a r.l., con sede in Gangi 
(PA) 8.Revoca  ditta Centro latte fresco pastorizzato di Gaglio Cesare, con 
sede in Partitico (PA). 
9.Revoca ditta Cooperativa Agricola Prodotti Ovini Siciliani (C.A.P.O.S.), 
con sede in Giarratana (RG): 
10.Revoca ditta Consorzio Realformaggi , con sede in Santo Stefano 
Quisquina (AG). 
11.Revoca ditta Perlat s.r.l, con sede in Mascalcia (CT). 
12.Revoca ditta Caseificio La Primula di Montalbano Carmelo, con sede 
in Palermo. 
13.Revoca ditta Società cooperativa agricola Altopiano a r.l., con sede 
in Ragusa. 
 

CIRCOLARE INERENTE DOMANDE  
DI PAGAMENTO MISURE FORESTALI  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.18  del 24.04.2008 ,  la Circolare 1-
5.04.2008, n.2 inerente le domande di pagamento relative a misure forestali – 
Regolamento CEE n.1609/89, Regolamento CEE n.2080/92 e Regolamento CE n.1257/99, misura H – Correzione di errori palesi 
ai sensi dell’art.4, paragrafo3, del Regolamento CE n.1975/2006. Il beneficiario dell’aiuto deve richiedere la correzione della do-
manda relativa all’annualità 2007 presso il Centro di Assistenza Agr cola (CAA) tramite cui questa è stata presentata. Bisogna 
attenersi a tutto quello previsto dalla presente Circolare. 
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO –VENATORIE AMBIENTALI E FORESTALI  
APRILE 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.18  del 24.04.2008, 
diversi provvedimenti inerenti l’esercizio Faunistico-Venatorio Ambientale e Forestale . 
Provvedimenti concernenti sostituzione di componenti delle Commissioni Provinciali di esami di abilitazione all’esercizio venatorio 
di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Criteri relativi alla presentazione delle istanze, valutazione dei titoli e requisiti per la nomina 
di componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio di Enna ,(Decreto 10.04.2008). 
Revoca del Decreto 04.08.2004, concernente istituzione dell’azienda agro-venatoria Feudo Nobile, in agro di Gela (CL), (Decreto 
27.03.2008). Revoca del Decreto 29.02.2000, relativo all’autorizzazione al sig. Liardo Salvatore all’esercizio in proprio dell’attività 
di allevamento di fauna selvatica, in agro di Gela (CL), (Decreto 27.03.2008). 
Riconoscimento dell’Associazione ambientalista denominata M.A.N. (Associazione Mediterranea per la Natura), con sede in Mes-
sina (sedi di Trapani, Catania, Agrigento, Siracusa, Messina). 

Integrazione del Comitato Forestale regionale. 
Revoca autorizzazione attivazione impianto di macellazione attribuita al Sindaco pro-temporedel comune di Roccella Valde-

mone (ME), e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

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

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

REVOCA RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’   STABILIMENTI 
LAVORAZIONE ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE  APRILE 08 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.15  del 04.04..2008 , n.16 dell’11.04.2008,  n.18 
del 24.04.2008, , le seguenti disposizioni e comu-
nicati inerenti i provvedimenti concernenti  revoca 
riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di lavora-
zione di alimenti di origine animale. 
Revoca riconoscimento ditta Lombardo Assun-
ta,sita in Messina,, nella Via Alessio Valore,25, e 
relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento  ditta Salumificio Mediter-
raneo s.r.l., con sede in Rodi Milici (ME), nella 
Contrada Lacco, e relativa cancellazione dallo 
speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Mangano a r.l. socie-
tà cooperativa , con sede in Barcellona Pozzo di 
Gotto, nella S.S. S.Antonio, 463, e relativa cancel-
lazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Rando Caterina, sita 
in Tripi (ME), nella Contrada Fontana Regina, e 
relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Graffeo Roberto, sita 
in Menfi (AG), nella Contrada Puccia, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta La Cognata Vincen-
zo, sita in Ragusa,  nella Contrada Zappata, e 
relativa cancellazione dallo speciale registro. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ E MODIFICA STABILIMENTI 
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE   
APRILE 2008  
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 del 04.04.2008, n.16 dell’-
11.04.2008, n.17 del 18.04.2008  n.18 del 24.04.2008, 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 ditta Trinacria Formaggi di Giambalvo Giuseppe e C. s.n.c., sita in santa Ninfa (TP), nella Zona Artigianale isola-
to E, lotti 29 e 30, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number H3Q4X 
Riconoscimento ditta Domus Carne di Munafò Salvatore e C.s.n.c., sita in Castroreale (ME), nella frazione Protonotaro, Via Ciap-
pazzi, per la fabbricazione prodotti a base di carne ecc., registrato nel sistema 
nazionale con l’approval number Y1P9G. 
Riconoscimento ditta Fasciana Maria Grazia, sita in Villarosa (EN), nella Via 
Garibaldi, 2, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel siste-
ma nazionale con l’approval number B6H6V. 
Riconoscimento ditta Galaria salumi di Scorciapino Angelo, sita in Gagliana 
Castelferrato (EN), nella Via Roma,167/B, per la fabbricazione di prodotti  a 
base di carne, registrato nel sistema nazionale con l’approval number N1867. 
Riconoscimento ditta Costanzo ZammataroAntonino, sito in Centurie (EN), nella 
Contrada Marmora, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato 
nel sistema nazionale con l’approval number H8Q2T.  
Riconoscimento ditta SUDGEL s.r.l., sito in Carini (PA),  nella S.S.113, 
Km.280,90 n. 22,per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari (gelati), regi-
strato nel sistema nazionale con l’approval number D7W11. 
Riconoscimento ditta Lando Rita santa, sita in Floresta (ME), nella Contrada 
Piano Grande, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari ecc, registrato nel 
sistema nazionale con l’approval number X1D5Q. 
Riconoscimento caseificio ditta BioCalogno di Mancuso Prizzitano & C società 
agricola semplice, sita in Cerami (EN), nella Contrada Busico, per la fabbrica-
zione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval 
number  K4E28. 
Riconoscimento ditta  IN.BE.CA. s.r.l., sito in Caltanissetta, nella Contrada Fa-
varella, per lavorazioni carni, registrato nel sistema  nazionale con l’approval 
number  1433/S. 
Riconoscimento ditta Manfrè Edoardo, sita in Gibellina (TP), nel Viale Santa 
Ninfa,8, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema 
nazionale con l’approval number V5V9Q. 
Riconoscimento ditta Contempo Cesare, sito in Regalbuto (EN), nella Contrada Campolungo, per la fabbricazione di prodotti lat-
tiero-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number U9W4F. 
Riconoscimento ditta Gangemi Biagio, sito in Messina, nella Contrada Baglio, località Zafferai, per la fabbricazione prodotti lattie-
ro-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number 19-867. 
Riconoscimento ditta Il giardino del latte di Billone Placido & C. s.n.c., sita in Castel di Lucio (ME), nella Contrada Chianu Agnuni, 
per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number G6D50. 
Modifica ragione sociale da ditta Campo Verde s.r.l. a ditta Centro Carni s.r.l., sita in Scicli (RG), nella Via dei Persiani, Contrada 
Arizza, mantiene l’approval number unico 1614/L. 
Modifica ragione sociale da ditta Spata Giovanni a ditta S.S. dei Fratelli Spata Emanuele e Salvatore Azienda Agricola, sita in 
Ragusa, nella Contrada Menta., mantiene l’approval number 19-465. 
Modifica ragione sociale da ditta Iemolo Carmelo a ditta Iemolo Giuseppe, sita in Chiaramonte Gulfi (RG), nella Contrada Mo-
strazzi, mantiene l’approval number 19-507. 
      17.Modfica ragione sociale da ditta Caseificio Madonna delle Grazie di Ciacera Carmela & C. a ditta caseificio Madonna delle 
Grazie di Modica Giovanna & C s.n.c., sita in Modica (RG), nella Contrada Crocevia, 6, mantiene l’approval number 19-60. 
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VALORI AGRICOLI  
MEDI RIFERITI  
AL 2006 ED IN  

VIGORE NEL 2007  
L’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.11  del 07.03.2008 , il decreto 2-
9.01.2008 inerente i valori agricoli medi, per 

regione agraria e tipo di coltura, riferiti all’anno 
2006 ed in vigore nel 2007. Per le Province re-
gionali di Catania e Messina , in carenza dei 
nuovi valori agricoli medi, restano confermati 
sino a modifica quelli pubblicati nella GURS 

n.50 del 21.11.2003. Per la Provincia regionale 
di Trapani, in carenza dei nuovi valori agricoli 

medi , restano confermati sino a modifica quelli 
pubblicati nella GURS n.3 del 21.01.2005.  
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AUTORIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA 
AGRICOLA FAPI MESSINA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15  del 04.04.2008 , il 
decreto 10.03.2008 inerente  l’autorizzazione al centro di assi-
stenza agricola FAPI s.r.l.,  con sede in Messina ,ad utilizzare la 
denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola in 
alcune sedi operative. 
Sedi Operative per Provincia: 
1.Agrigento……………………………….n.2 
2.Caltanissetta…………………………….n.2 
3.Catania………………………………….n.1 
4.Enna…………………………………….n.1 
5.Messina…………………………………n.1 
6.Palermo…………………………………n.1 
7.Ragusa…………………………………n.1 
8.Siracusa……………………………….n.1 
9.Trapani………………………………..n.1 

 

PROGETTI INTEGRATI  
TERRITORIALI - AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTI FEOGA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.18  del 24.04.2008 , la 
disposizione inerenti i Progetti Integrati Territoriali (P.I.T. 18 Alci-
noo, misura 4.08, formazione nel settore agricolo/forestale, con 
riferimento al bando pubblicato nella GURS n.41 del 19.09.2003 e 
alla graduatoria pubblicata nella GURS n.37 del 03.09.2004) – 
Avviso pubblico per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto 
ed azioni pubbliche cofinanziati dal FEOGA. 
Le risorse finanziarie sono € 300.000 
 

CONFERMA INCARICO CONTROLLO  
SULLA DOP PECORINO SICILIANO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 
23.04.2008, il decreto 11.04.2008 rela-
tivo alla conferma dell’incarico , al Con-
sorzio per la tutela del formaggio 
“Pecorino Siciliano” D.O.P., a svolgere 
le funzioni di cui all’articolo 14 , comma 
15, della Legge 21.12.1999, n.526. E’ 
confermato per un triennio , a decorre-
re dalla data del presente decreto l’in-
carico, al Consorzio sopraccitato , con 
sede in Cammarata (AG), nella Via Roma, 35. 

 

PIANO FORESTALE REGIONALE –  
AVVIO PROCEDURA AMBIENTALE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14  del 28.03.2008 , il 
comunicato inerente il piano forestale regionale – Avvio procedura 
di valutazione ambientale strategica (VAS). 
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SOSPENSIONE TEMPORANEA  
IDONEITA’ RICONOSCIMENTO  
E REVOCA SOSPENSIONE  
STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
APRILE 2008 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.15 del 
04.04.2008 ,n.16   dell’11.04.2008 , n.17 del 18.04.2008le 
disposizioni inerenti i provvedimenti concernenti sospensione 
temporanea del riconoscimento attribuito a stabilimenti di 
lavorazione di alimenti di origine animale, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30.12.1992, n.531 e del Decreto Legislativo 1-
8.04.1994, n.286. 
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del 
presente decreto. 
Sospensione ditta Di Caro Pasquale s.r.l., con sede in Sciac-
ca (AG), revoca sospensione, mantiene l’approval number  
306. 
Sospensione ditta Quartararo Accursio, con sede in Sciacca 
(AG). 
Sospensione ditta Cavataio Paolo, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Marino Anna, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Fauci Vincenzo, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta V.G. s.r.l. , con sede in Sciacca (AG).  
Sospensione ditta Arno Vincenzo, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Di Leo Michele, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Gabbiano azzurro s.n.c. di Barna Nicolò & 
Cosimo, con sede in Sciacca (AG), revoca sospensione, 
mantiene l’approval number 313. 
Sospensione ditta Bongiovì Antonino, con sede in Sciacca 
(AG). 
Sospensione ditta Recca Agostino, con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta CO.AL.DI. s.r.l., con sede in Sciacca (AG), 
revoca sospensione, mantiene l’approval number 306. 
Sospensione ditta Alicon di Barna Michele, con sede in Sciac-
ca (AG). 
Sospensione ditta S.A.L.P.I. s.r.l., con sede in Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Carlino s.r.l., con sede in Sciacca (AG), 
revoca sospensione , mantiene l’approval number 306. 
Sospensione ditta Bluemar Sciacca di Rizzo Maria Rosa & 
C.s.a.s., con sede in Sciacca. 
Sospensione ditta  Ittico Conserviera Turturici Vincenzo di 
G.Tortorici & C.s.a.s. di Sciacca. 

Sospensione ditta Itticos di Sclafani Giuseppe, con sede in 
Sciacca (AG). 
Sospensione ditta Licata A.& C. s.n.c., con sede in Sciacca 
(AG). 
Sospensione ditta Mediterranea Fish s.r.l., con sede in Sciac-
ca (AG). 
Sospensione ditta Parrivecchio Bartolo, con sede in Petraia 
soprana (PA). 
Sospensione ditta ditta A.T.I. Frigomacello di Messina s.r.l., 
con sede in Messina 
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    PROVVEDIMENTI CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14  del 28.03.2008 
, i comunicati inerenti provvedimenti dei Consorzi di Bonifica in Sicilia. 
1.Conferma dell’incarico conferito all’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento. 
2.Nomina dell’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 1 di Trapani. 
3.Nomina dell’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta. 
4.Nomina dell’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 11 di Messina. 
5.Conferma dell’incarico conferito all’amministratore provvisorio del Consorzio di 
Bonifica 5 di Gela. 
6.Nomina dell’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagiro-
ne. 
7.Nomina dell’amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa. 
 

RETTIFICA VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI  
AL 2006 ED IN VIGORE NEL 2007  
L’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.18  del 24.04.2008 , il decreto 29.01.2008 inerente i 
valori agricoli medi, per regione agraria e tipo di coltura, riferiti all’anno 2006 ed in 
vigore nel 2007.Rettifica alla Regione Agraria n.5 denominata  “Piana di Siracu-
sa”. 

 

 FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA SETTORE  
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 18.04.2008, il decreto 2-
7.12.2007 relativo al finanziamento di progetti di ricerca nel settore dell’agricoltura 
biologica, a sportello. 
La dotazione finanziaria è di € 3.922.804. Ciascun progetto deve prevedere una 
richiesta di finanziamento non superiore a € 400.000 e una durata non superiore 
a 36 mesi. 
Possono presentare piani di fattibilità il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazio-
ne in agricoltura, i Dipartimenti o Istituti Universitari, Enti Pubblici di ricerca nazio-
nali, regionali, di province autonome, e di altri Enti Territoriali, i consorzi interuni-
versitari. 
Inoltre gli Enti privati ed altri Enti che svolgono attività di ricerca non a scopo di 
lucro ecc. 
La presentazione dei progetti avviene secondo le modalità e la documentazione 
richiesta dal decreto, al Ministero a Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblica-
zione nella GURI del presente decreto. 
 

INDIVIDUAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI  
ITALIANI. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 del 19.04.2008, il decreto 09.04.2008  relativo all’individuazione dei prodotti agroali-
mentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano, contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18.07.2000 
e successive integrazioni 
 

RIAPERTURA TERMINI BANDO ACCREDITAMENTO  
E ASSISTENZA AZIENDE AGRICOLE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15  del 0-
4.04.2008 , la disposizione inerente il bando pubblico per l’accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n.53 del 17.11.2006). 

                                                                           Dr.  Giuseppe Gambino 

 

DISPOSIZIONI  
EROGAZIONE AIUTO  

DI STATO  
A SOSTEGNO SETTORE  

POMODORO. 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari 
e Forestali 

ha pubblica-
to sulla Gaz-
zetta Ufficia-
le della Re-

pubblica 
Italiana n.92 

del1-
8.04.2008, il 
decreto 2-
7.03.2008 

relativo alle 
disposizioni 
per l’eroga-
zione di un 
aiuto di Sta-
to a sostegno del settore della trasformazione 
del pomodoro per la campagna di commercia-

lizzazione 2007/2008 
L’AGEA è autorizzata a corrispondere, entro il 
14.06.2008, una integrazione dell’aiuto comu-
nitario erogato per la campagna di commer-

cializzazione 2007/2008 a favore dei produtto-
ri per i quantitativi di pomodoro conferiti alla 
trasformazione nell’ambito del regime di aiuti 
di cui al regolamento CE n.2201/96, nei limiti 

della spesa massima 
 di 10 milioni di Euro. 


