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

L'Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona. Il voto 
unanime di Montecitorio ha dato il via libera defi-
nitivo alla ratifica numero 24 (sulle 27 totali) al 
Trattato europeo: un risultato raggiunto malgrado 
il “mal di pancia” della Lega, che comunque non 
ha fatto mancare i suoi 
voti, e per il quale le mas-
sime autorità dello Stato 
manifestano soddisfazio-
ne. «L'approvazione una-
nime della legge di ratifica 
del Trattato di Lisbona 
rappresenta un titolo d'o-
nore per il Parlamento 
italiano e un fattore di 
rinnovato prestigio per il 
ruolo europeo del nostro 
paese», sottolinea il presi-
dente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, dicen-
dosi «lieto che governo, 
maggioranza e opposizio-
ne abbiano saputo dar 
prova di una comunanza 
di vedute e di prospettive 
su un terreno cruciale per 
l'avvenire del paese». Ed 
auspicando che l'intero 
processo di ratifica si con-
cluda entro le prossime 
elezioni europee.  
 «Grande soddisfazione a nome del governo», 
manifesta il presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi , spiegando che la ratifica rappresenta «il 
contributo dell'Italia al rilancio dell'Europa che sta 
attraversando una fase di difficoltà», e auspican-
do che il voto di oggi alla Camera «possa servire 
anche agli altri Paesi che ancora devono comple-
tare l'iter parlamentare». E compiaciuto di un voto 
che è segno di «coesione nazionale» si dice il 
ministro degli Esteri Franco Frattini, mentre il 
ministro per le Politiche comunitarie Andrea Ron-
chi evidenzia che l'obiettivo dell'Italia è «restituire 
un'anima alle istituzioni Ue che l'opinione pubbli-
ca percepisce come lontane».  Di «espressione 

di una bella pagina dell'antica tradizione parla-
mentare del nostro Paese che è cofondatore del-
l'Unione europea» parla il presidente della Came-
ra Gianfranco Fini, a suo tempo membro di quella 
Convenzione che partorì la prima Costituzione 

europea, dopo aver 
proclamato il risultato 
della votazione unani-
me, salutato da un ap-
plauso quasi unanime: 
sono mancati infatti i 
battimani dei deputati 
della Lega, che sono 
rimasti immobili al loro 
posto. Dai banchi del 
Carroccio è arrivato, 
come al Senato, il sì, 
ma non prima di aver 
sottolineato di votare a 
favore «con amarezza» 
per la ratifica di un Trat-
tato che possa rappre-
sentare «solo una pic-
colissima parte di una 
riforma profonda dell'U-
nione europea in senso 
più democratico e po-
polare».   La ratifica 
viene salutata favore-
volmente anche dal Pd, 
con Walter Veltroni e 

Piero Fassino che nel voto italiano legge «una 
spinta forte al superamento dell'impasse irlande-
se e al rilancio dell'Unione Europea». E congratu-
lazioni all'Italia arrivano anche da Bruxelles: con il 
«grazie» del presidente dell'Europarlamento 
Hans-Gert Poettering e le congratulazioni del 
presidente della Commissione Ue Josè Manuel 
Durao Barroso che da atto al Parlamento italiano 
di aver dato «prova di un incrollabile sostegno a 
favore del progetto europeo», mentre il commis-
sario ai Trasporti Antonio Tajani sottolinea che il 
voto unanime del Parlamento italiano sul Trattato 
«smentisce le voci di contrasti tra l'Italia e le isti-
tuzioni europee». 
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OCM VINO, ALLA SICILIA 36 MILIONI DI EURO PER IL 2009  
Il budget complessivo della Sicilia a disposizione per quest'anno per l'Ocm vino è di 36,141 milioni. La maggiore novità della rifor-
ma è la reintroduzione dei contributi per l'abbandono definitivo.  «Si tratta di grandi opportunità – spiega l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Giovanni La Via - per le migliaia di produttori siciliani. Per il 2009 a disposizione dell'Isola ci sono oltre 36 milioni di 
euro, oltre alla quota relativa all'estirpazione definitiva. Sono risorse che serviranno a rilanciare ancora di più un comparto che 
negli ultimi anni è diventato il fiore all'occhiello dell'agricoltura regionale».  Per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alla 
regione, nella campagna 2008/2009, sono stati assegnati 17,752 milioni di euro. «Il prossimo bando - dice La Via - dovrebbe es-
sere pubblicato subito dopo l'estate. E siamo certi che anche questa volta ci saranno molti viticoltori che parteciperanno».  Per 
l'aiuto all'arricchimento, che riguarda le cantine sociali che utilizzano mosto concentrato o rettificato, a disposizione dell'Isola ci 
sono circa 7 milioni di euro.  Previsti contributi anche per la produzione di grappe (10,440 milioni). Per il triennio 2009-2011, è 
stato stanziato da Bruxelles oltre un miliardo di euro per estirpare complessivamente 175 mila ettari di vigneti in Europa. La super-
ficie massima che potrà essere estirpata in Sicilia è di 12.800 ettari, su quella complessiva di 128 mila. Il contributo che verrà as-
segnato a coloro che vorranno usufruire dell'abbandono definitivo varia da 1.700 a 14.000 euro ad ettaro, in base alla resa media 
(da 20 a 220 ettolitri) del vigneto negli ultimi 5 anni. Si stima che in Sicilia il contributo medio sarà di circa 7 mila euro ad ettaro. Le 
domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre. 
 

INIZIATA LA VENDEMMIA IN SICILIA,  
PREVISTI 6 MILIONI DI ETTOLITRI  

Si è aperta ufficialmente la stagione per la vendemmia in 
Sicilia che terminerà il 10 novembre. Solo per le province 
di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ed esclusivamente 
per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto 
per la produzione di succhi d'uva, le operazioni di raccolta 
potranno concludersi il 10 dicembre.   Stop il 30 novem-
bre, invece, per le fermentazioni e le rifermentazioni. La 
detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, infi-
ne, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine 
del periodo vendemmiale.  Per quanto riguarda la produ-
zione, si stima che quest'anno sarà di circa il 40% supe-
riore al 2007, quando il comparto vitivinicolo fu pesante-
mente danneggiato dalla peronospora. Dai 4,5 milioni di 
ettolitri dello scorso anno, quindi si dovrebbe passare ai 
circa 6 milioni.  «I primi dati - spiega La Via - ci dicono che 
il 2008 sarà un anno splendido, sia dal punto di vista 
quantitativo sia qualitativo, dopo l'anno horribilis del 2007, 

con una produzione pesantemente danneggiata dalla peronospora. Abbiamo un'uva straordinaria e molto ricca che si presume 
potrà consentire un aumento della produzione di circa il 30-40% rispetto all'anno scorso». 

Istituto regionale vite vino sui lieviti di interesse enologico  
 

La prestigiosa rivista internazionale Journal of Applied Microbiology, organo ufficiale della Society of Applied Microbiology (Regno 
Unito) e specializzata nel settore della microbiologia applicata all’ambiente ed all’agroalimentare., ha pubblicato uno studio realiz-
zato dal Settore Tecnico-sperimentale dell’Irvv sui lieviti. 
Lo studio, dal titolo “Analysis of non-Saccharomyces yeast populations isolated from grape musts from Sicily (Italy)”, riguarda i 
lieviti di interesse enologico ritrovati in mosti alla pigiatura in diverse aree siciliane ed è il primo studio di questo tipo dopo quelli 
svolti dal Prof. Castelli negli anni ’50. Scopo della ricerca è stato l’identificazione delle specie di lieviti presenti in mosti d’uva rac-
colti in diverse aree della Sicilia e la costituzione di una nuova collezione di lieviti di interesse enologico. 
I mosti prelevati al momento della pigiatura venivano criopreservati e trasferiti in laboratorio per le indagini successive. La popola-
zione di lieviti presente nei singoli campioni è stata caratterizzata dapprima attraverso semina su Wallerstein Laboratory agar 
(WL), quindi attraverso analisi di restrizione degli amplificati delle regioni spaziatrici trascritte interne e degli amplificati del rDNA 
26S. 2575 colonie di lievito isolate da sei mosti raccolti nell’arco di due vendemmie (2005 e 2006) sono state classificate in base 
alla loro diversa morfologia. 360 isolati, rappresentativi delle diverse popolazioni, sono stati sottoposti alle successive indagini 
molecolari. Undici sono state le specie identificate ed in particolare Candida stellata, Kluyveromyces thermotolerans, Metschniko-
wia pulcherrima, Hanseniaspora uvarum, Hanseniaspora guilliermondii erano le specie più abbondanti, mentre in minore percen-
tuale sono state ritrovate Hanseniaspora osmophila, Issatchenkia terricola, Torulaspora delbrueckii, Zygoascus hellenicus, Zygo-
saccharomyces bailii e Saccharomyces cerevisiae. Differenze significative sono state ritrovate nella composizione delle popola-
zioni di mosti diversi. Inoltre sono state scoperte e descritte due nuove morfologie di colonia di lievito su WL agar, corrispondenti 
alle specie Zygoascus hellenicus e Kluyveromyces thermotolerans. L’impiego enologico di alcuni di questi lieviti è attualmente 
oggetto di indagine da parte dell’U.O. di sperimentazione microbiologica all’interno del progetto “Studio delle potenzialità enologi-
che dei lieviti non-Saccharomyces”, approvato con Delibera N. 37 del 17.05.07.  
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La Commissione propone di aggiornare il regolamento  
sulla protezione dello strato di ozono 
Per tenere conto dei progressi realizzati nell’eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nell’Unione europea e 
consentire alla UE di restare all’avanguardia nella sfida globale per proteggere e ripristinare lo strato di ozono, la Commissione 
europea ha presentato oggi una proposta per rivedere l’attuale legislazione in materia di protezione dello strato di ozono e sempli-
ficare la normativa in vigore. 
Nonostante i progressi realizzati fino a oggi, la Commissione ribadisce che molte sfide sono ancora aperte – alcune di esse stret-
tamente connesse con i cambiamenti climatici – e devono essere affrontate a livello dell’Unione europea e mondiale. Lo strato di 
ozono dovrebbe ritornare ai livelli precedenti al 1980 entro il 2050-2075. 
Il commissario europeo per l'Ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato al riguardo: “Le sostanze che riducono lo strato di ozono 
sono state quasi del tutto eliminate all’interno dell’Unione europea senza provocare difficoltà particolari ai produttori e ai consuma-
tori. Ciò dimostra che lo sviluppo sostenibile è realizzabile e che si deve proseguire su questa strada. Nonostante i successi otte-
nuti dobbiamo restare vigili in quanto significative quantità di tali sostanze sono tuttora presenti in molti prodotti, quali frigoriferi e 
materiali per l'isolamento utilizzati nell'edilizia. Dobbiamo evitare che tali sostanze siano rilasciate nell’atmosfera, a maggior ragio-
ne perché esse contribuiscono anche in misura significativa al riscaldamento globale.” 
 
Chiarire e rafforzare il quadro giuridico  
La proposta della Commissione ha l’obiettivo di migliorare l’applicazione del rego-
lamento, chiarendone alcune disposi- zioni, come quelle in materia di deroghe e e-
senzioni sull’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono e di importazione e 
esportazione di tali sostanze. I pro- gressi realizzati nell’eliminazione delle sostan-
ze che riducono l’ozono implicano che numerose disposizioni possono ora essere 
soppresse. Il regolamento proposto è inoltre meglio strutturato e presenta una serie 
di definizioni rivedute. 
La revisione consente di conformare il regolamento ai più recenti accordi internazio-
nali, soprattutto quelli relativi alla rapi- da eliminazione degli idroclorofluorocarburi 
(HCFC) nell’ambito del protocollo di Montreal e quelli finalizzati all’eliminazione 
definitiva di sostanze per le quali esi- stono alternative. Essa introduce inoltre misure 
aggiuntive per evitare, all'interno del- l'Unione europea, il commercio e l’utilizzo ille-
gali di sostanze che riducono lo strato di ozono. Ulteriori benefici per la salute e l’am-
biente si potranno ottenere mediante misure per ridurre e, a termine, eliminare l’uso 
del bromuro di metile impiegato per evitare l'introduzione e la diffusione di organi-
smi nocivi nelle operazioni di commer- cio internazionale (quarantena e trattamenti 
anteriori al trasporto). 
 
Operare in tandem con le politiche sul cambiamento climatico  
Un altro obiettivo della proposta di revisione è la gestione delle sostanze ancora presenti all’interno dell’Unione europea. Si tratta 
per lo più di sostanze contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e nei materiali usati per l’isolamento in campo edilizio; 
interventi finalizzati a impedirne il rilascio nell’atmosfera potrebbero evitare di compromettere ulteriormente lo strato di ozono. Tali 
misure, inoltre, potrebbero evitare il rilascio di emissioni equivalenti a più di 100 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. La Com-
missione opererà in stretta cooperazione con gli Stati membri della UE e con altri paesi parti del protocollo di Montreal per affron-
tare tali aspetti nella UE e a livello mondiale. 
L’attuazione delle opzioni politiche proposte permetterà di ridurre i costi amministrativi, soprattutto per l’industria. La riduzione 
delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono contribuirebbe inoltre a ripristinare lo strato di ozono e a ridurre i danni 
per la salute umana e l’ambiente, con benefici tangibili a livello di cambiamenti climatici e senza comportare costi eccessivi per 
l'industria. 
 
Contesto  
Lo strato di ozono è uno strato di gas presente nella stratosfera che protegge la vita sulla terra dai raggi ultravioletti dannosi del 
sole. Negli anni Settanta gli scienziati hanno scoperto che alcune sostanze chimiche artificiali avrebbero potuto distruggere l’ozo-
no e ridurne lo strato e negli anni Ottanta fu scoperto un assottigliamento dello strato di ozono – il cosiddetto “buco dell’ozono”. 
Un aumento delle radiazioni ultraviolette può danneggiare gli ecosistemi e causare problemi di salute, come tumori della pelle e 
cataratte. A queste scoperte hanno fatto seguito interventi decisi e rapidi a livello mondiale, concretizzatisi in primis con la conven-
zione di Vienna del 1985 e poi con il protocollo di Montreal del 1987. 
Quest’ultimo obbliga le parti firmatarie a eliminare le sostanze che riducono lo strato di ozono sulla base di un calendario preciso 
e una delle sue caratteristiche principali è il processo dinamico in base al quale l’eliminazione di tali sostanze si basa sulle più 
recenti informazioni scientifiche, tecnologiche e economiche. Venti anni dopo il suo avvio il protocollo di Montreal è riconosciuto 
come un modello di accordo ambientale multilaterale. 
Il regolamento della UE sullo strato di ozono (Reg. 2037/2000 del 29.6.2000) è il principale strumento di cui dispone l’Unione eu-
ropea per attuare le disposizioni del protocollo di Montreal. Esso vieta la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze più 
dannose per lo strato di ozono ma si spinge oltre, proibendo o fissando limiti a determinati usi di tali sostanze. Il protocollo e il 
regolamento mirano all’eliminazione delle sostanze piuttosto che a una riduzione delle emissioni da esse provocate. 
  



Il Consiglio d'Europa non è un'istituzione dell'Unione europea 
In riferimento agli articoli comparsi nei giorni scorsi sui quotidiani italiani, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
vuole ricordare che Consiglio d’Europa ed Unione europea sono due organizzazioni distinte. Il Vicepresidente della Commissio-
ne europea Antonio Tajani lancia un appello alla stampa affinché “si evitino fraintendimenti facendo maggiore chiarezza poiché 
il rischio è di allontanare i cittadini dalle isti- tuzioni dell’Unione europea. 
L’attuale Unione europea (www.europa.eu) nasce con la CECA (Comunità europea del carbo-
ne e dell’acciaio) nel 1951 e successivamen- te con la CEE (Comunità economica europea) e 
con la CEEA (Comunità europea dell’energia atomica) nel 1957. Le competenze di queste orga-
nizzazioni sono molto più ampie di quelle del Consiglio d’Europa e la legislazione prodotta dalle 
istituzioni comunitarie è direttamente appli- cabile negli ordinamenti degli Stati membri. 
Con il Trattato di Maastricht (1992) è stata istituita l’Unione europea, che insieme alle Comuni-
tà preesistenti punta ad un’integrazione sempre più stretta tra gli attuali 27 Stati membri. 
Il Consiglio d’Europa (www.coe.int) è stato istituito con il Trattato di Londra il 5 maggio 1949. 
Ad oggi ne fanno parte 47 Stati, un numero più ampio degli Stati membri dell’Unione europea. 
Le sue finalità riguardano la tutela dei diritti umani fondamentali, il sostegno alla stabilità demo-
cratica, lo sviluppo dell’identità culturale eu- ropea, la ricerca di soluzioni a svariati problemi 
sociali (discriminazione delle minoranze, xenofobia, violenza nei confronti dei bambini). In 
quest’ultima ottica si inquadra il rapporto Hammarberg a cui fa riferimento oggi la stampa. 
L’attività del Consiglio d’Europa si basa sulla cooperazione intergovernativa. 
Pur collaborando tra loro, le due organizzazioni hanno dunque finalità, istituzioni e metodi di lavoro diversi. 
Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani lancia un appello alla stampa affinché “si evitino fraintendimenti 
facendo maggiore chiarezza poiché il rischio è di allontanare i cittadini dalle istituzioni dell’Unione europea”. Tajani, che in seno 
alla Commissione europea è responsabile della politica dei trasporti, ricorda che “il Consiglio d’Europa non è un’istituzione dell’U-
nione europea”. Il Vicepresidente Tajani sottolinea dunque che il commissario Hammarberg non fa parte del Collegio presieduto 
da José Manuel Barroso. 
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L'allarme del Diste:  
frena l'economia siciliana 
  Il 2008 segnerà la decrescita dell'economia in Sicilia, con il Pil 
a -0,1%, un calo del 2,1% per l'industria in senso stretto e il 
crollo dei consumi. È quanto prevede il rapporto degli analisti di 
Diste - Fondazione Curella, presentato a Palazzo d'Orleans 
dall'economista Pietro Busetta. La riduzione del Pil, secondo il 
dossier, si accompagna di pari passo ad un analogo calo  
(-0,1%) degli investimenti fissi lordi, una inversione di tendenza 
rispetto al 2007 quando era stato registrato un aumento del-
l'1,6%. Per gli analisti «con soli 280 milioni di euro di interventi 
agevolativi si otterrebbe da qui al 2013 un effetto moltiplicatore 
che porterebbe l'incremento degli investimenti fissi lordi a 1,4 
miliardi. 
A soffrire di più nel 2008 sarà l'industria con una decrescita del 
2,1%, seguita dalle costruzioni (-0,5%). Tengono i servizi 
(+0,4%) mentre l'agricoltura con un +0,9% recupera solo in 
parte la grave crisi che la ha attanagliata negli ultimi tre anni 
con una perdita complessiva di 3,5 punti di Pil. A fare le spese 
di questa grave situazione economica sono soprattutto le fami-
glie che hanno fatto registrare il maggior rallentamento dei con-
sumi. Un altro dato negativo è l'impennata dei prezzi che pro-
prio in Sicilia, negli ultimi 4 anni, ha raggiunto la punta più alta 
in Italia: +13,8% a fronte dell'11,6% dell'intero territorio nazio-
nale e del 10,8% del nord ovest. In questa situazione di incer-
tezza si è inserita, anche in Sicilia, la variabile credito al consu-
mo che ha finora sostenuto il sia pur basso livello con un'altis-
sima quota di prestiti pari a una consistenza complessiva di 
10,2 miliardi di euro, in crescita del 14,4% sui 12 mesi prece-
denti e pari a una fetta nazionale del 10,5%.  
Note negative arrivano dal versante del mercato del lavoro. Nel 
2007 risulta in calo il numero degli occupati rispetto al 2006. Il 
tasso di occupazione, pari al 44,6%, è tra i più bassi del Pese.  

ATTUALITA’ 

L'Europa e gli europei vanno  
in vacanza! 
Per chi passerà un periodo di va-
canze in un altro Stato membro 
dell’Unione europea, la legislazio-
ne comunitaria offre una serie di 
garanzie molto importanti: per chi 
parte in aereo (garanzie contro 
l’overbooking), per chi può avere 
problemini di salute (la tessera sanitaria) e per altri “momenti” 
della vacanza. Come spesso accade nessuno sa che queste 
garanzie sono offerte grazie all’attività legislativa delle istitu-
zioni di Bruxelles. E proprio in occasione di questi momenti di 
relax è forse più agevole fare passare certi messaggi! È bene 
ricordare anche che le tutele a disposizione dei viaggiatori 
non si limitano solo ai viaggi all’interno dell’Unione europea, 
ma anche al di fuori di essa. All’estero, la protezione assume 
un vero e proprio carattere “diplomatico” nel caso di un citta-
dino dell’Unione europea il cui Paese di origine non abbia 
un’ambasciata o un consolato nel luogo in cui egli passa le 
vacanze: in tal caso, il cittadino può rivolgersi all’ambasciata 
o al consolato di un altro Paese dell’Unione europea, che gli 
presterà la stessa assistenza che fornisce ai suoi propri citta-
dini. Può per esempio richiedere un documento provvisorio di 
viaggio in caso di smarrimento o assistenza in svariati casi 
più o meno gravi! Il nostro sito non andrà in vacanza ed offri-
rà ai lettori le informazioni di un’Unione europea che non si 
ferma.  Nell’augurare a tutti buone vacanze, vogliamo offrire 
un servizio in più, indicando i link dove è possibile reperire 
informazioni utili per i viaggi europei ed extraeuropei. 
Buona estate a tutti!!!  
http://europa.eu/abc/travel/index_it.htm http://ec.europa.eu/
consumers/citizen/my_holidays/index_en.htm  
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CONFINDUSTRIA:  
ALLARME  
PER ANDAMENTO  
ECONOMIA IN SICILIA 
 
Allarme per l'andamento dell'economia regionale è 
stato espresso dal Comitato dei Giovani imprenditori 
di Confindustria Sicilia, presieduto da Giorgio Cap-
pello, al termine di un workshop a Palermo nel corso 
del quale il direttore di Confindustria Sicilia, Giovanni 
Catalano, ha approfondito l'analisi della situazione 
economica e degli obiettivi dei programmi operativi 
nazionali e dei Programmi operativi regionali del 
Fesr, Fse, del Psr, che consentiranno di impiegare 
oltre 10,7 miliardi di euro.  Fra l'altro è emerso che, 
nonostante l'impiego dei fondi comunitari in Sicilia nel 
periodo 2000-2006, oggi fra i settori in maggiore diffi-
coltà risulta l'industria manifatturiera, che ha visto 
scendere il proprio valore aggiunto di circa il 17%, 
ma anche l'agricoltura ed il commercio vedono dimi-
nuire il proprio valore aggiunto, rispettivamente del 
3,5% e del 3%.  Inoltre, il reddito pro capite dei sici-
liani nel decennio 1995-2005 si è ridotto di 8 punti, 
scendendo al 59,8% della media dei Paesi Ue a 15, 
mentre altre regioni europee sono cresciute molto di 
più. Il presidente Giorgio Cappello auspica che «le 
risorse comunitarie per il 2007-2013 possano essere 
impiegate per concrete priorità, puntando su alcuni 
grandi progetti per le infrastrutture, l'innovazione e il 
potenziamento del sistema produttivo, per assicurare 
prospettive di sviluppo economico e civile alle future 
generazioni».  Quanto alle misure rivolte alle piccole 
e medie imprese e, dunque, oggetto di tanti progetti 
con importi minimi, Cappello propone, per evitare 
accumulo di pratiche negli uffici regionali e ritardi bu-
rocratici nell'istruttoria, che per i progetti con importi 
sotto la soglia di 500.000 euro siano previste proce-
dure automatiche attraverso il credito d'imposta sugli 
investimenti realizzati dalle aziende. «I Giovani im-
prenditori di Confindustria Sicilia - annuncia Cappello 
- hanno verificato per ogni provincia alcune priorità e 
progetti di interesse dei distretti produttivi locali e a 
settembre avvieranno altre iniziative per indicare al 
governo regionale proposte concrete sul fronte del-
l'innovazione e della formazione dellerisorse uma-
ne».  «I Giovani Imprenditori - conclude Giorgio Cap-
pello - confidano che si possa avviare al più presto 
con il governo e con le forze politiche una riflessione 
sugli scenari futuri, al fine di sollecitare interventi e 
provvedimenti che possano consentire di pianificare 
un modello di sviluppo della Sicilia e di non essere 
tagliati fuori dalla concorrenza di altri territori».  

ZONE FRANCHE URBANE, 
LA GIUNTA APPROVA  
LA GRADUATORIA  
PER ISTITUIRLE 
 
La giunta regionale, presieduta da Raffaele Lombardo, ha 
approvato graduatoria per istituire le zone franche urbane 
in Sicilia. Le aree cittadine prescelte sono: Catania, Gela, 
Erice, Termini Imerese, Messina, Barcellona Pozzo di Got-
to, Acicatena, Castelvetrano, Trapani, Acireale, Giarre, 
Sciacca. La delibera approvata dalla giunta verrà adesso 
inviata al mi-
nistero dell’E-
conomia.  
Il governo 
siciliano, vista 
la condizione 
di particolare 
degrado eco-
nomico dell’I-
sola, ha deci-
so di chiede-
re all’esecuti-
vo nazionale 
l’istituzione di 
tutt’e dodici le aree urbane individuate dal dipartimento re-
gionale per la Programmazione.  
Le proposte di istituzione presentate inizialmente erano 
diciassette; di queste, cinque sono state dichiarate non am-
missibili. 
“L’istituzione in Sicilia delle zone franche urbane - sottoline-
a il presidente della Regione, Raffaele Lombardo - va verso 
quella fiscalità di vantaggio che resta uno tra i più importan-
ti obiettivi del nostro governo”. 
Il “sì” della giunta è arrivato anche per il Piano stralcio di 
bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Simeto. Si trat-
ta di un aggiornamento che riguarda la sola zona di Panta-
no d’Arci, territorio in cui è localizzata l’area di sviluppo in-
dustriale di Catania.  
“La consapevolezza delle notevoli limitazioni nello sviluppo 
delle attività industriali esistenti nell’area di Pantano d’Arci, 
con i conseguenti danni economici indotti - si legge nella 
relazione tecnica che accompagna il provvedimento - ha 
suggerito la necessità di procedere a un parziale aggiorna-
mento del Piano di assetto idrogeologico del Simeto”.  
Nei prossimi mesi gli uffici dell’assessorato regionale al 
Territorio e Ambiente procederanno alla revisione dell’inte-
ro Piano di bacino del Simeto. 
La giunta ha deciso di affidare all’assessore alla Presiden-
za, Giovanni Ilarda, il coordinamento delle politiche del per-
sonale regionale, di ruolo e non di ruolo, dei dodici asses-
sorati, degli uffici speciali e delle attività informatiche.   



INFRASTRUTTURE: DAL 
CIPE VIA LIBERA A DUE 
PROGETTI IN SICILIA 
Si è tenuta stamani a Palazzo Chigi, prima del Consiglio 
dei Ministri, una riunione del Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica (Cipe), che ha dato 
il via libera a una serie di interventi infrastrutturali. Ecco 
l'elenco dei progetti approvati: linea metropolitana M4 - 
lotto 2 – Sforza Policlinico Linate (progetto preliminare); 
linea metropolitana M5 - lotto 2 - Garibaldi San Siro - 
(progetto preliminare); autostrada Torino-Milano, tronco 
II - variante di Bernate Ticino (progetto definitivo); inter-
porto di Catania – prima fase funzionale; G.R.A. di Ro-
ma - estensione del contratto di mutuo; autostrada A12 - 
tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia 
(informativa per approvazione progetto); accessibilità 
Malpensa - collegamento autostradale in variante alla 
SS 341 «Gallaratese»; interporto di Battipaglia II lotto 
funzionale (progetto definitivo); piastra logistica Umbra-
Terni-Narni (progetto definitivo); piastra logistica Umbra 
- Foligno (progetto definitivo); itinerario Palermo-
Agrigento - tratto Bolognetta - bivio Manganaro 
(progetto definitivo). È stato approvato inoltre lo schema 
contratto di programma e di servizio ENAV 2004/2006. 
«Esprimiamo viva soddisfazione per l'approvazione da 
parte del CIPE di una serie di progetti di grandi opere 
che così prendono l'avvio, a dimostrazione della concre-
tezza con cui il Governo si è approcciato al tema infra-
strutturale del Paese», commenta il ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Altero Matteoli.  «Ho inoltre 
sottoposto al Cipe - aggiunge Matteoli - l'elenco comple-
to delle opere dell'Expo di Milano che il Comitato ora 
vaglierà portandolo alla sua approvazione in una prossi-
ma riunione». 
 

LAVORO: 32 MILIONI  
PER PROGETTI GIOVANI  
SICILIANI  
È stato siglato stamane a Roma un accordo di program-
ma quadro (Apq) per finanziare progetti destinati ai gio-
vani siciliani. Il direttore generale per le Politiche di svi-
luppo territoriale e le intese del ministero dello Sviluppo 
economico, Paola Verdinelli De Cesare, il responsabile 
del dipartimento della Gioventù della presidenza del 
Consiglio, Andrea Sergio Fantoma, e l'assessore regio-
nale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Francesco 
Scoma hanno approvato l'accordo «Giovani protagonisti 
di sè e del territorio» che prevede il finanziamento di 
quasi 32 milioni.  Entro 180 giorni l'assessorato regiona-
le dovrà pubblicare i bandi per selezionare i vari progetti 
presentati da istituti scolastici, università, amministrazio-
ni comunali, imprese private, Asl e associazio-
ni.  «Punteremo anzitutto alla qualità delle proposte - 
spiega Scoma – perché valorizzino il ruolo e l'inserimen-
to dei giovani nella società e nel lavoro tramite incentivi 
alle imprese, sviluppino la potenzialità dei singoli, e so-
stengano valori quali l'indipendenza, la famiglia, la cultu-
ra della legalità e la multiculturalita». 

ATTUALITA’ 
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MAFIA. Giovani dall'area penale  
al lavoro sui terreni confiscati.   
Sono stati una decina i giovani dell'area penale minorile che quest'an-
no, grazie all'accordo fra il Servizio Civile Internazionale e il Centro 
per la Giustizia Minorile, hanno partecipato ai campi internazionali di 
volontariato e agli scambi giovanili realizzati in Sicilia e all'estero. Al-
cuni di loro lo hanno fatto su terreni confiscati alla mafia, in particolare 
quelli che una volta erano del killer Antonino Geraci e che oggi sono 
gestiti dalla Cooperativa Libera-Mente, in contrada Falconeria a Parti-
nico, vicino Palermo.  I giovani dell'area penale, insieme a volontari 
spagnoli, sloveni, ucraini, russi e italiani sono stati impegnati (e lo sa-
ranno fino al 5 agosto) nella pulizia dei terreni coltivati a limoni e in 
altre attività collegate alla resa produttiva e sociale del bene confisca-
to.  "Un'esperienza dal particolare valore simbolico - afferma Pietro 
Galluccio, responsabile siciliano del Servizio Civile Internazionale - 
perché ai valori già importanti dell'intervento sociale e dello scambio 
culturale che sono propri degli scambi giovanili come questo, si è ag-
giunto il valore dell'inserimento sociale di giovani dell'area penale e di 
un fortissimo messaggio culturale legato all'utilizzo sociale dei beni 
confiscati."  Il progetto, che è stato sostenuto dall'Agenzia Nazionale 
per i Giovani e dal programma comunitario Gioventù in azione, è stato 
realizzato dal gruppo siciliano del Servizio Civile Internazionale ed ha 
coinvolto complessivamente 20 ragazzi e 6 accompagnatori per un 
periodo di 10 giorni.  I giornalisti che volessero approfondire la notizia 
o visitare il campo, possono contattare Paolo Pagano al 328.4150333 
o Pietro Galluccio al 393.9629434 o Virginie Guillotin al 328.0985519 

 
NASCE IL DISTRETTO  
CULTURALE VAL DI MAZARA 
Nasce il «distretto culturale Val di Mazara», che ha ottenuto il via libe-
ra dalla fondazione Cariplo (bando sviluppo sud) che ha deciso così di 
sostenere la crescita economico-culturale del comprensorio occiden-
tale della Sicilia. Ente capofila del progetto è l'Anfe siciliana con, tra gli 
altri, Sicily House, società proprietaria del Kempinski hotel Giardino di 
Costanza di Mazara; il comune di Mazara del Vallo e il Cnr-Iamc di 
Mazara.  Il bacino di 
competenza del di-
stretto saranno 11 
comuni: Mazara del 
Vallo, Campobello di 
Mazara, Castelvetra-
no - Selinunte, Par-
tanna, Santa Ninfa, 
Poggioreale, Salapa-
ruta, Salemi, Gibelli-
na, Calatafimi-
Segesta e Alcamo. 
In una seconda fase 
si allargherà anche 
ad altri comuni della 
provincia di Trapani, 
Palermo e Agrigen-
to.  Il distretto farà 
investimenti per 600 mila euro: 400 mila messi a disposizione dalla 
fondazione Cariplo, 200 mila dai soggetti pubblici e privati. Saranno 
realizzati un portale www.valdimazara.it; itinerari turistico-culturali nel-
l'antico Val di Mazara, la pubblicazione di una carta dei servizi per 
musei, ristoranti, hotel, enoteche e cantine, iniziative di comunicazione 
e promozione delle risorse del territorio e formazione professionale di 
due operatori di distretto per ognuno degli 11 comuni. 



La provincia di Messina e la cultura di impresa al femminile,  
al via il Corso per Promotore Turistico Culturale Territoriale 
  L’Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Messina, Maria Perrone (in carica dallo scorso 23 luglio) e il coordinato-
re del progetto Polis Annamaria Tripodo, hanno inaugurato, presso la sede En.A.I.P. di Messina, il corso per Promotore Turi-
stico Culturale e Territoriale che vede coinvolte 25 donne residenti nella provincia peloritana. 
 Il percorso formativo, che rientra nell’ambito del Progetto Polis - Pari Opportunità e Lavoro in Sicilia, nato nei mesi scorsi su 
iniziativa della Provincia di Messina e inserito nel programma Equal II Fase, in partenariato con soggetti regionali, nazionali ed 
europei, attua, nella sostanza, la nuova svolta politica della provincia di Messina che intende rilanciare l’economia del posto affi-
dando un ruolo chiave alle donne e alla cultura.   Partendo dalla premessa che la cultura è considerata uno dei pilastri su cui fon-
dare i nuovi processi di creazione del valore economico, il corso, oltre a fornire il know how necessario per valorizzare i beni e le 
attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti, risulta essere nello specifico un 
intervento politico che coinvolge la donne all’interno dei processi economici e sociali del territorio della provincia di Messina ab-
battendo quelle barriere, che finora hanno impedito alla donne di essere protagoniste.   Il fine del percorso formativo, di comples-
sive 400 ore (di cui 200 di attività in aula ed altrettante di esperienza da svolgere presso organizzazioni culturali pubbliche e priva-
te), è quello di migliorare l’occupazione femminile, rafforzando le loro competenze nel settore dell’impreditorialità turistico – cultu-
rale, e migliorare il ruolo socio economico delle donne, in linea con il patto di Lisbona che intende portare l’Europa verso un’eco-
nomia basata sull’innovazione e la conoscenza. 
 

Banco di Sicilia, intesa tra Unicredit e Regione  
 Il presidente del Banco di Sicilia, Ivan Lo Bello, ha illustrato al governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, il piano di riassetto 
organizzativo dell'istituto, che diverrà operativo da ottobre. 
Lo Bello, che è arrivato a Palazzo d'Orleans insieme all'amministratore delegato Roberto Bertola, ha confermato l'impegno del 
Banco a rimanere istituto di riferimento nel territorio: a maggio 2008, la percentuale di impieghi del Gruppo UniCredit, in Sicilia, ha 
fatto segnare il 127% rispetto alla raccolta.  
Un dato che smentisce le voci che vorrebbero il 
gruppo impegnato a raccogliere il risparmio dei 
siciliani per investirlo fuori dall'Isola. «Si tratta - 
ha detto Lo Bello - di un risultato forte e signifi-
cativo, che conferma la continuità dell'impegno 
dell'intero gruppo». Già a dicembre 2006 infatti, 
le «polarità» tra raccolta e impieghi si erano 
capovolte rispetto al dato storico. Proprio alla 
fine del 2006 infatti, le banche che oggi fanno 
parte del gruppo Unicredit fecero segnare un 
rapporto del 107%. Dall'1 novembre il Banco di 
Sicilia sarà l'unica banca «retail» di UniCredit 
Group in Sicilia e acquisirà le filiali di «UniCredit 
Banca» e di «UniCredit Banca di Roma» in 
Sicilia. La Banca avrà così 429 filiali in Sicilia, 
più del doppio del secondo competitor nel setto-
re bancario. <WC1>Il nuovo assetto organizza-
tivo prevede la nascita di 31 direzioni di territo-
rio, che avranno specifiche autonomie decisio-
nali e saranno coordinate da tre direzioni com-
merciali. La rete operativa del Banco di Sicilia 
prevederà la nascita di numerosi «Centri picco-
le imprese» localizzati nelle nove province del-
l'isola.  Smentita la notizia della chiusura di 
alcune filiali. «Il Banco - ha affermato Lo Bello - 
procederà a degli interventi selettivi di raziona-
lizzazione della rete, solo nelle ipotesi di so-
vrapposizioni palesi di più agenzie nello stesso 
territorio». «Nello scenario economico-
finanziario dell'isola in questi ultimi mesi - ha 
detto il presidente Lombardo al termine dell'in-
contro - le notizie ufficializzate oggi dal Banco 
di Sicilia sono certamente rassicuranti. Mi augu-
ro che l'impegno e la tensione che il Banco mette per rimanere l'istituto di credito di riferimento del territorio, stia dando i suoi frut-
ti.  
A questo punto è necessario andare avanti, e a queste condizioni la Regione farà certamente la sua parte per garantire il pieno 
sviluppo del Banco e delle sue partecipate». 
 

ATTUALITA’ 
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DAL 7 AL 13 AGOSTO MUSEI APERTI 
ANCHE DI NOTTE  

Dal 7 agosto al 13 settembre prossimi i musei della Sicilia rimarranno aperti 
anche di notte. Lo ha deciso l'assessore regionale ai Beni culturali, Antonello 

Antinoro, al temine di una riunio-
ne con le organizza- zioni sinda-
cali e i rappresen- tanti delle 

strutture dell'Asses- sorato, che 
si è svolta ieri po-
meriggio.  Gli uffici dell'assesso-
rato hanno già con- tattato alcuni 
comuni che hanno risposto fa-

vorevolmente all'ini- ziativa e 
chiesto di allocare spettacoli 
estivi presso i loro musei.  Gli 
stessi enti locali, nell'ottica di 

un lavoro sinergico con la Re-
gione, predisporran- no servizi 

supplementari di supporto 
anche per quanto riguarda la 

mobilità. «Con que- sta iniziativa 
- dice Antinoro - i visitatori 
potranno godere, durante il 
periodo estivo, delle bellezze artistiche della Sicilia».   «Il prossimo obiettivo - 
continua - sarà quello di portare a regime questa iniziativa. I musei dovranno 
rimanere aperti di sera non solo nel periodo estivo ma anche durante un con-

gruo periodo dell'anno per consentire ai siciliani e ai tanti visitatori che giungono 
in Sicilia di poter ammirare i nostri beni artistici e architettonici». 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/26/08 
Azione preparatoria Amicus 
Il presente invito a presentare proposte rappresenta lo strumento di esecuzione dell'azione preparatoria Amicus, che intende: 
— promuovere il carattere transnazionale dei collocamenti di giovani in attività di servizio civico e di volontariato, 
— favorire l'emergenza di un quadro europeo che facilita l'interoperabilità delle offerte di servizio civico e di volontariato per i 
giovani, esistenti negli Stati membri (sia che emanino da strutture di servizio civico o da organizzazioni della società civile), 

— permettere una fase di test e di valuta-
zione attraverso progetti concreti di coope-
razione europea (dimensione transnaziona-
le) nel settore del servizio civico e del vo-
lontariato dei giovani. Ai sensi del presente 
invito a presentare proposte, sono ammissi-
bili due categorie di candidati: 
1) da un lato, e con priorità, gli organismi 
pubblici la cui attività principale si colloca 
nel settore del servizio civico; 
2) dall'altro, le organizzazioni non governa-
tive o associazioni senza scopo di lucro, la 
cui attività principale si colloca nel settore 
del volontariato dei giovani. 
— avere uno statuto giuridico, 
— essere in grado di giustificare un'espe-
rienza di un minimo di due anni in materia 
di collocamento dei 
giovani in servizio civico o volontario a livel-
lo nazionale (qualora dei giovani siano stati 
collocati all'estero, 
il numero massimo di giovani inviati non 
dovrà superare il 5 % del totale dei giovani 
collocati nel corso dei due ultimi anni). Cia-
scun candidato potrà sottoporre un solo 
progetto. Le persone fisiche non possono 
presentare candidature nel quadro di que-
sto invito a presentare proposte. 
Il bilancio totale concesso al cofinanziamen-
to dei progetti nel quadro del presente invito 
a presentare proposte è di 3 000 000 EUR.  
a Commissione prevede di sostenere 27 
progetti, cioè 1 progetto per Stato mem-
bro, al fine di coprire l'insieme dell'Unione 
europea.  Le attività dovranno iniziare tas-
sativamente entro il 1o febbraio 2009 e il 
30 giugno 2009 e concludersi al massimo il 
30 settembre 2010.  
La data limite di presentazione delle candi-
dature alla Commissione europea è fissata 
al 31 ottobre 2008 (fa fede la data del tim-
bro postale). Il testo completo (specifiche) 
del presente appello a presentare proposte 
nonché il modulo di candidatura e la guida 
del candidato sono disponibili al seguente 
indirizzo Internet: 
 http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm  
Le candidature devono rispondere alle esi-
genze formulate nel testo completo del pre-
sente invito a presentare proposte ed esse-
re presentate mediante il modulo previsto a 
tal fine. 

GUUE C 195 dell’01/08/08 

 

EUROPE DIRECT 2009-2012 
La Commissione europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, lancia un 
invito a presentare proposte per selezionare organizzazioni idonee a beneficia-
re di una sovvenzione annuale d’azione e di assistenza tecnica per ospitare 
centri di informazione al pubblico, collettivamente noti come “Rete di informa-
zione Europe Direct” per il periodo 2009-2012. La Commissione europea, 
tramite la sua Rappresentanza in Italia, lancia un invito a presentare proposte 
per selezionare organizzazioni idonee a beneficiare di una sovvenzione annua-
le d’azione e di assistenza tecnica per ospitare centri di informazione al pubbli-
co, collettivamente noti come “Rete di informazione Europe Direct” per il 
periodo 2009-2012. 
La Commissione europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, lancia un 
invito a presentare proposte per selezionare organizzazioni idonee a beneficia-
re di una sovvenzione annuale d’azione e di assistenza tecnica per ospitare 
centri di informazione al pubblico, collettivamente noti come “Rete di informa-
zione Europe Direct” per il periodo 2009-2012.  
 La rete Europe Direct rappresenta uno degli strumenti principali della Com-
missione per offrire informazione ai cittadini a livello locale e trasmettere il fe-
edback alle istituzioni europee. Tra i compiti dei centri figurano, in stretta coo-
perazione con le Rappresentanze CE negli Stati membri, un approccio attivo 
alla comunicazione che va da risposte/trattamento di domande all'interazione 
con gli operatori, moltiplicatori e mezzi di comunicazione locali, stimolando il 
dibattito attraverso l'organizzazione di conferenze e manifestazioni. 
Missione dei centri  
Missione dei centri è promuovere una cittadinanza europea attiva e informata. 
Essi forniranno al pubblico servizi d'informazione, orientamento, assistenza e 
risposta a domande in merito alla legislazione, alle politiche, ai programmi e 
alle opportunità di finanziamento dell'Unione. Inoltre i centri contribuiranno a 
migliorare la sensibilizzazione e a stimolare il dibattito a livello locale circa gli 
obiettivi, le politiche e i programmi dell'Unione, attraverso l'organizzazione di 
eventi, l'elaborazione di prodotti dell'informazione,  lo sviluppo di networking 
ecc... 
Beneficiari  
Enti pubblici o enti privati con una missione di servizio pubblico, legalmente 
costituiti e registrati in uno dei 27 Stati membri. 
Risorse finanziarie  
Importo massimo stanziato per l'Italia per il 2009: EUR 1.075.000,00 con riser-
va di approvazione del bilancio da parte dell'autorità di bilancio 
Sovvenzione  
I candidati prescelti potranno beneficiare di una sovvenzione annua d’azione 
da parte della Commissione, sotto forma di importo forfettario, compreso tra 
12 000 EUR e 25 000 EUR per centro, il che rappresenta un massimo del 50% 
dei costi ammissibili dell’azione. L'importo minimo corrisponde alla fornitura di 
servizi di informazione di base che è obbligatoria, mentre per le attività di co-
municazione e sensibilizzazione, i beneficiari riceveranno l'importo forfettario 
corrispondente alle azioni prescelte, fino al raggiungimento del tetto massimo 
di sovvenzione. 
Termine di presentazione delle proposte: 29 settembre 2008  
 Persone da contattare presso la Rappresentanza della Commissione 
europea in Italia: 
comm-rep-it-tender@ec.europa.eu  Elisabetta Olivi  - Roland Prenen  Via IV 
Novembre 149, 00187 Roma +39.0669999205/211  +39.0669999255 
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CONCORSI 
EUROPOL - AVVISO DI POSTO VACANTE  
PRESSO L’EUROPOL: DIRETTORE 
Il mandato dell’Europol è di contribuire a migliorare l’efficacia e la cooperazione delle autorità competenti negli Stati membri, al 
fine di prevenire e combattere qualsiasi forma grave di criminalità internazionale e il terrorismo. L’Europol adempie al proprio 
mandato operando in un ambiente essenzialmente anglofono. I candidati devono dimostrare di possedere una conoscenza esau-
stiva nel campo della cooperazione internazionale delle forze di polizia, a livello di alta direzione.  Un’esperienza pratica nel cam-
po delle forze di polizia costituirà un titolo preferenziale.   
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:   
aver conseguito un diploma di laurea o titolo equivalente;  
 ricoprire una funzione dirigenziale ad alto livello (avendo maturato almeno dieci anni di esperienza in un ruolo dirigenziale);   
possedere comprovata attitudine al comando (unita a un’eccellente capacità di radunare il consenso e di guidare un gruppo o 
singoli individui nell'assolvimento di un compito);  
dimostrare di possedere spiccate doti imprenditoriali nell’identificazione e nel perseguimento di nuovi campi di attività; 
Saranno ammesse soltanto le candidature di coloro che, all’atto di presentazione della candidatura, siano in 
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea e godano dei diritti politici. 
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito Internet: www.europol.europa.eu. Il(la) candidato(a) prescelto(a) sarà nominato(a) dal 
Consiglio, previo parere del consiglio di amministrazione 

dell’Europol, per un 
mandato di quattro anni, 
rinnovabile una volta. 
Termine per la presenta-
zione delle candidature: 
60 giorni dalla pubblica-
zione sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione eu-
ropea. Procedura di 
selezione: ultimo trime-
stre 2008.  
Data di entrata in servi-
zio: secondo trimestre 
2009. 
I candidati sono pregati 
di presentare la propria 
candidatura per iscritto, 
utilizzando il modulo di 
candidatura 
disponibile sul sito 
Internet dell’Europol, al 
seguente indirizzo: 
Presidente del consiglio 
di amministrazione del-
l'Europol 
c.a. Responsabile Risor-
se umane Europol Ra-
amweg 47 Postbus 908 
50 2509 LW Den Haag 
Nederland Fax (31 70) 
318 08 61 
www.europol.europa.eu 
Referente: Sig. A. Nunzi, 
Segretario del Consiglio 
di amministrazione 
dell’Europol Tel. (31 70) 
302 53 25 I 
ndirizzo di posta 
elettronica: 
mbs@europol.europa.eu 

 
 

GUUE C 194  
del 31.7.2008 

 

La Fondazione Alario  lancia il corso di alta formazione 
“Manager delle aree turistiche complesse”  
per attrarre i giovani cervelli  
che hanno lasciato il Mezzogiorno   
Il corso realizzato con il sostegno della Fondazione per il Sud prevede la partecipazione di quindici 
laureati delle regioni ex Obiettivo 1. Il bando, che scade il 19 settembre,   prevede come titolo preferen-
ziale il domicilio nell’area del Centro-Nord Italia o all’estero 
 Riattrarre i giovani cervelli del Sud che lavorano al Centro Nord o all’estero per rilanciare le regioni ex 
Obiettivo 1 partendo dal turismo: nasce con questo scopo il corso di alta formazione “Manager delle 
aree turistiche complesse” messo in campo dalla Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS 
(www.fondazionealario.it), con il sostegno della Fondazione per il Sud, per sviluppare competenze per 
la promozione e l’ampliamento, anche alle regioni del Sud Italia, di una rete di franchising nel settore 
dei servizi al turismo. 
Il corso formerà professionisti per la realizzazione e gestione di una rete di franchising attiva nel settore 
dei servizi al turismo, con particolare attenzione al turismo ambientale ed alle altre forme di turismo 
emergenti.  Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno programmare e migliorare gli a-
spetti organizzativi e di controllo di gestione di un’impresa e promuovere ed innovare i servizi offerti 
dalle imprese turistiche in una logica di rete. 
Il corso è aperto a quindici laureati in materie giuridiche ed umanistiche nati o residenti da più di 10 
anni in una delle Regioni ex Obiettivo 1 (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata) che, 
alla data di scadenza del bando, non abbiano superato il trentaduesimo anno di età compiuto e costitui-
rà titolo preferenziale il domicilio nell’area del Centro/Nord Italia o all’estero. 
Alla conclusione del percorso formativo saranno assegnate, agli allievi più meritevoli, 3 borse di studio 
del valore, rispettivamente, di 3000, 2000 e 1300 euro lordi. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata alla Fondazione Alario (Viale Parmenide – 840-
46 Ascea (SA) Tel 0974 971197 – fax 0974971269 www.fondazionealario.it  info@fondazionealario.it), 
a pena di esclusione, entro le ore 17.00 del 19 settembre 2008. 
 Il corso sarà realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Salerno, il Centro Interdipartimentale di Economia del Lavoro e Politica Economica dell’Università 
degli Studi di Salerno, l’Associazione Ente Bilaterale Turismo in Campania ONLUS di Napoli, la Soc. 
Coop. p.a Atlantide di Cervia (RA), la Soc. Coop p.a. Cilento Servizi di Prignano Cilento (SA), la SL srl 
di Cagliari, la Soc. Coop. Iris di Sammichele (BA), la Soc. Coop. arl Ambientando di Castrovillari (CS) e 
la Soc. Coop. Metanatura – servizi turistici ed ambientali di Siracusa 
La modulistica è disponibile presso la sede della Fondazione Alario ed è, inoltre, reperibile ai seguenti 
indirizzi Internet: www.fondazionealario.it (link bandi); www.scienzepolitiche.unisa.it; www.celpe.it; 
www.ebtc.it; www.sicfiumealento.it; www.slconsulting.eu; www.cooperativairis.net; www.atlantide.net; 
www.ambientando.eu; www.metanatura.it 
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Settore dell’energia geotermica (Manchester Enterprises).       
 Manchester Enterprises, l’Agenzia per lo sviluppo economico della contea metropolitana inglese Greater Man-
chester, sta cercando potenziali partners di altre Province e Comuni europei (tra cui agenzie di sviluppo, enti 
locali, agenzie per il cambiamento climatico, etc) che siano interessati allo sfruttamento dell’energia geotermica 
per la produzione di riscaldamento. 
Manchester Enterprises vorrebbe utilizzare le opportunità messe disposizione in materia di “ 7° Programma 
Quadro (energia)”, Energia Intelligente per l’Europa (EIE), LIFE +  e programmi di cooperazione transnazionali. 
Coloro i quali sono interessati alla proposta di progetto, sono invitati a manifestare il proprio interesse diretta-
mente al seguente contatto: - Steve Turner - Head of Carbon Economy at Manchester Enterprises       
E-mail: steve.turner@manchester-enterprises.co.uk 

MANIFESTAZIONI 
INTERNATIONAL WINE TASTING  
VINO, CULTURA E VITA 
Il 28 Febbraio e 1 – 2 Marzo 2009, nel Principato di Monaco polo euro-
peo del raffinamento,  lusso ed eleganza, si terrà la seconda edizione 
del Monte-Carlo Wine Festival, ospitato nell’Auditorium Rainier III. Il 
Monte-Carlo Wine Festival 2009 - International Wine Tasting – si rivol-
ge a tutti i produttori enogastronomici che hanno come riferimento la qualità e la  passione del « saper fare e far 
sapere ». L’evento è ricco in opportunità per i produttori, i distributori internazionali ed i professionisti dell’univer-
so enologico e gastronomico in generale: che possono rafforzare i contatti, le reti vendite, e la loro visibilità. Il 
Monte-Carlo Wine Festival per la sua seconda edizione ha ricevuto l’alto patrocinio del Ministero Italiano 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per maggiori informazioni: Monte-Carlo Wine Festival – 
International Wine Tasting 2, Avenue de l’Annonciade 98000 Monaco - Monte-Carlo Tel./Fax +377 97 77 52 87 
Cell. 377 (0)6 78 63 43 52 info@monte-carlowinefestival.com www.monte-carlowinefestival.com 
 

RICERCA PARTNER 

DALL'ISMETT UN BANDO PER 19 BORSE DI STUDIO 
Diciannove borse di studio per formare giovani ricercatori e personale tecnico di supporto alla ricerca.  Prende il via il proget-
to «Perfomance» (Percorsi Formativi nella Ricerca d'Eccellenza), finanziato dalla Regione Siciliana-assessorato del Lavoro, 
della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione (POR Sicilia 2000/2006), con l'obiettivo di 
creare profili professionali altamente specializzate. Il programma è rivolto a laureati residenti in Sicilia e rientra nell'ambito 
delle attività strategiche dell'Ismett che mirano al trasferimento di know how verso giovani ricercatori. Le borse di studio han-
no una durata di 12 mesi e riguardano 14 differenti figure professionali.  Le domande di partecipazione devono pervenire 
presso la sede dell'Istituto entro e non oltre il 25 agosto all'Ismett, Piazza Sett'Angeli, 10-90134 Palermo. Le selezioni si svol-
geranno entro settembre. Le candidature saranno esaminate da un Comitato Scientifico appositamente nominato dall'Istituto. 
Sulla base della documentazione presentata, il Comitato Scientifico potrà invitare alcuni dei candidati a sostenere un collo-
quio.  I borsisti condurranno l'attività di formazione e di ricerca, sotto la supervisione di un tutor che verrà loro assegnato, 
nell'ambito dei Programmi elaborati dall'Ismett attraverso un percorso multidisciplinare di training on the job. Le attività forma-
tive si svolgeranno prevalentemente a Palermo presso l'Ismett, con possibili periodi di apprendimento in strutture con cui 
l'Istituto collabora. Sono, inoltre, previsti, secondo le necessità formative individuate per ogni singolo borsista, periodi di stage 
da svolgersi presso Centri di Ricerca Internazionali. I bandi completi di ogni singolo posizione possono essere consultati sul 
sito di www.ismett.edu. 

CONCORSI 
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Anno 2008 — settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 

Promozione del Dialogo sociale e delle relazioni industriali 
Organizzazioni delle 

parti sociali ecc.. 

http://ec.europa.eu/
employment_social/

emplweb/
tenders_en.cfm?

id=2565 

01/09/08 

Solidarietà in azione 

Autorità nazionali, regio-
nali e locali 
- Organizzazioni non 
governative 
- Organizzazioni interna-
zionali 
- Agenzie comunitarie 

http://ec.europa.eu/
justice_home/

funding/2004_2007/
solidarity/

fun-
ding_solidarity_en.htm

# 

28/09/08 

Primo Festival OnLine delle Arti  http://emyan.org 20/09/08 

Gemellaggi per lo sviluppo  

http://ec.europa.eu/
development/

policie-
s/9interventionareas/

twinning_en.cfm 

20/09/08 

Label europeo nel settore delle lingue  
Programmallp.it/

labeleuropeolingue/ 
 

15 settembre 

Anno 2008  Agosto   

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Iniziativa Europea per la democrazia e i diritti umani Network 
Ue—Cina sui diritti umani 

Persone giuridiche,  
organizzazioni no profit,  

università 

http://ec.europa.eu/
europeaid/cgi/

frame12.pl 

18/08/08 

Programma per l’apprendimento Permanente —  
Strategie di apprendimento permanente 

Autorità o Enti pubblici 
attivi 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Programma d’istruzione e formazione nell’arco della vita. 
Concessione di sovvenzioni per progetti di sperimentazione e 
di sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nell’inse-
gnamento e nella formazione professionale. 

 GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

ePartecipazione 2008/1  GUUE C 146  
del 12/06/08 

29/08/08 

Erasmus per giovani imprenditori  GUUE C 146  
del 12/06/08 

20/08/08 

Programma per l’apprendimento Permanente . Concessione di 
sovvenzioni per azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche 

Organizzazioni europee, 
nazionali, regionali e 

settoriali 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida 
dell’UE 

 GUUE C 135  
del 03/06/08 

22/08/08 

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 
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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 

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 

  

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 
 

GUUE C 288/32 
del 30/11/2007 08/10/2008 

 Erasmus Mundus—Regione Asiatica  
GUUE C 184  
del 22/07/08 

31 ottobre  
2008 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma di lavoro “Persone”  
del 7° Programma Quadro 

 
GUUE C 85  

Del 04/04/08 
02/10/08 

Cultura 2007-2013—Collegamento in rete di organizza-
zioni di valutazione Parte 3.2 

Organismi pubblici o 
privati dotati  

di personalità giuridica 

GUUE C 184  
del 07/08/07 

01/10/08 

 
Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione 
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi 
Sostegno agli organismi attivi a livello europeo  
nel settore della cultura 
 

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 
01/02/09 
01/05/09 
01/11/09 

Programma Cultura — Progetti di cooperazione  
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 

Anno 2008 — Novembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo  
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 2008 

Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche a livello euro-
peo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 2008 

LIFE +  
GUUE C 178  
del 15/07/08 

21/09/08 

Label europeo nel settore delle lingue  
Programmallp.it/

labeleuropeolingue/ 
 

3 ottobre 



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 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica tempora-
nea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi 
economica 

GUUE L 202 del 31/07/08 
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esporta-
zione ed importazione di sostanze chimiche pericolose 

GUUE L 204 del 31/07/08 

Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produ-
zione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 

GUUE L 201 del 30/07/08 
Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipa-
zione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il migliora-
mento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione  

GUUE L 201 del 30/07/08 
  
Regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e 
caseinati nella fabbricazione di formaggi 

GUUE L 205 dell’01/08/08 
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esporta-
zione ed importazione di sostanze chimiche pericolose 

GUUE L 204 del 31/07/08 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ E MODIFICA  STABILIMENTI 
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE GIUGNO 08  
 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 de13.06.2008,   le se-
guenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità e modifica a stabilimenti di lavora-
zione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. 
Riconoscimento ditta Giunta Francesco, sita in Nicosia (EN), nella Contrada Cannella, per la fabbricazione di prodotti lattiero-
caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number  E526N.  
Riconoscimento ditta  Caseificio Mimizan di Merendino Francesco, sita in Paternò(CT)), nella Via Lucania 66, per la fabbricazione 
di prodotti lattiero-caseari, registrato nel sistema 
nazionale con l’approval number K2N9D. 
Riconoscimento ditta Boform  s.r.l., sita in san 
Cipirrello (PA), nella Contrada Piano Piratino, per 
la fabbricazione di prodotti lattiro-caseari, regi-
strato nel sistema con  l’approval number  E23-
1X. Riconoscimento ditta Caccamo Carni di Can-
zone Giuseppe, sita in Cacciamo (PA), nella 
Contrada S.Vito, per lavorazioni a freddo carni 
ecc., registrato nel sistema nazionale con l’ap-
proval number  T2M29.. 
Revoca sospensione riconoscimento ditta Bovin-
port s.r.l., sita in Palermo, nella Via Stazzone 
27/33, mantiene  l’approval number 988/F. 
Modifica ragione sociale da ditta Alizoo Torre dei 
Fiori s.r.l. a ditta C.M.B., sita in Monreale (PA), 
nella S.P. San Cipirrello-Corleone Km.44, man-
tiene l’approval number  1227/M.  
Modifica ragione sociale da ditta  Coco Salvatore 
a ditta Schittino Giuseppe, sita in Gratteri (PA),  
nella Contrada Armizzo, mantiene l’approval 
number 19-740. Revoca sospensione riconosci-
mento ditta Gemini s.r.l.., sita in Casteltermini 
(AG), nella Contrada  Destra, mantiene  l’appro-
val number 19-711. 
 
 
 

APPROVAZIONE 
ELENCO REGIONALE 
LABORATORI  
AUTOCONTROLLO ALIMENTARE E HACCP  
 
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.31 dell’11.07.2008 – Supple-
mento Ordinario  , il decreto 26.06.2008  inerente  l’approvazione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo alimentare e dell’applicazione del sistema HACCP. 
I laboratori accreditati nella sezione A sono………………… n. 2. 
I laboratori con accreditamento in corso nella sezione B sono n.17.  

   Dr.  Giuseppe Gambino 

ALBO REGIONALE VIVAISTI  
ORTICOLI, FLORO-ORNAMENTALI  
E VITICOLI ANNO 2007  

L’Assessorato Regio-
nale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Sici-
liana n.33  del 2-
5.07.2008 , il comuni-
cato  inerente  l’Albo 
Regionale dei vivaisti 
orticoli, floro-
ornamentali e viticoli. 
Sezione Albo Vivaisti 
Ortico-

li………………………………………………….n.  5 
Sezione Albo Vivaisti  
Floro-Ornamentali………………………………………………n.44 
Sezione Albo Vivaisti  
Viticoli…………………………………………………………..n. 3 
Elenco Ditte sottoposte a provvedimento di revoca autorizzazione e/o cessa-
te…………n.15 
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DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE ESTIRPAZIONI VIGNETI  
CON PREMI 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 
29.07.2008, il decreto 23.07.2008 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n.479/08 (denominato 
Regolamento)del Consiglio e n.555/08  (denominato Regolamento applicativo)della Commissione, per  il regime dell’estirpazione 
dei vigneti con premi. Possono beneficiare del premio , le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve 
da vino, classificate al 25.07.2002. Le domande sono presentate dai viticoltori all’Organismo Pagatore competente , entro il 15 
settembre di ciascuna campagna. Per le campagne 2009/2010 e 2011/2012 le domande sono presentate a decorrere dal 1° lu-
glio. Sono richieste le dichiarazioni di raccolta relative alle campagne 2006/2007 e 2005/2006, nonché le dichiarazioni di raccolta 
relative alle 3 campagne precedenti l’estirpazione. Gli importi del premio sono riportati nell’allegato n.XV del Regolamento appli-
cativo(555/08). La rese storica è stabilita sulla base della resa media aziendale , di 5 campagne comprese tra il 2003/2004 e il 
2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa più elevata e la resa più bassa. Le Regioni e le Province Autonome co-
municano, entro il 28 giugno di ogni anno, l’elenco delle zone dichiarate inammissibili. Nel caso in cui le domande presentate 
superano la disponibilità finanziaria , è prevista una graduatoria su base nazionale , con parametri di punteggio da assegnar pre-
visto nel decreto. 
 

PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA COLPITA DA VENTI SCIROCCALI  
(PROVINCIA DI MESSINA)  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.156 del 
05.07.2008, il Decreto 23.0.2008 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale da venti sciroccali verificatesi 
nella Provincia di Messina. Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di declaratoria della Regione Siciliana  relativa-
mente all’intero territorio provinciale di 
Messina, limitatamente alle colture di ulivo, 
vite, nocciolo, limone e vivai ornamentali 
colpite da venti sciroccali dal 19.06.2007 al 
30.08.2007,  (Provvidenze art. 5, comma 
2, lett. a), b), c),d), decreto legislativo n. 
102/2004).  Le aziende agricole danneg-
giate possono usufruire dei seguenti inter-
venti articolati e specifici per territorio : 
contributi in conto capitale fino all’80% del 
danno accertato sulla base della produzio-
ne lorda vendibile ordinaria del triennio 
precedente; 
prestiti ad ammortamento quinquennale 
per le esigenze di esercizio dell’anno in cui 
si è verificato l’evento dannoso e per l’an-
no successivo da erogare al seguente 
tasso agevolato: 1) 20% del tasso di riferi-
mento per le operazioni di credito agrario 
oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in 
zone svantaggiate;  
2) 35% del tasso di riferimento per le ope-
razioni di credito agrario oltre i 18 mesi per 
le aziende ricadenti in altre zone; nell’am-
montare del prestito sono comprese le rate 
delle operazioni di credito in scadenza nei 
12 mesi successivi all’evento inerenti al-
l’impresa agricola; 
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in ma-
teria, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di ordinario effettuate dalle impre-
se. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi etc.(art. 7 ); 
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici 
mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento etc. (art. 8).     
L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità Europee, alla 
quale sono state notificate le informazioni meteorologiche. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI  

IN AGRICOLTURA ANNUALITA’ 2003  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e 

Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.33  del 2-

5.07.2008 , il decreto 23.05.2008 inerente  
l’approvazione della graduatoria definitiva 

inerente il bando “Primo insediamento 
giovani in agricoltura 2003/2006” – annua-

lità 2003, misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 
2000/2006, e dell’elenco delle istanze non 
ammissibili ( bando pubblicato nella GURS 
n.10 del 28.02.2003 e relative graduatorie 

pubblicate nelle 
 GURS n. 47 del 31.10.2003,  

n.46 del 05.11.2004). 
E’ previsto l’erogazione di un pre-

mio unico per un importo massimo ammis-
sibile di €.20.000, per giovane insediato. 
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REVOCA  E SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTO 
IDONEITA’ STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI  
DI ORIGINE ANIMALE  LUGLIO 2008 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23 dell’11.07.2008, n.32 del 
18.7.2008,  n.33 del 25.07.2008, le seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti  revoca  e sospensione 
riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. 
Revoca riconoscimento quale acquirente di latte bovino 
alla ditta cooperativa Zeus a r.l., con sede in Canicattì 
(AG). 
Sospensione dei riconoscimenti veterinari attribuiti allo 
stabilimento della ditta Pianeta Risparmio s.r.l., con sede 
in Gibellina (TP), nella Contrada Rocca.. 
Voltura riconoscimento veterenari da ditta Tuttomare 
s.a.s. di Di Malta Angela & C., a ditta Tuttofare s.n.c. di Di 
Malta Angela e C., sita in Pantelleria (TP), nella Via Bala-
ta, mantiene l’approval number 2478. 
Voltura riconoscimenti veterenari da ditta I.L.C.A.  s.r.l., a 
ditta I.L.C.A. s.n.c. di Lentini e C., sita in Alcamo(TP), 
nella Contrada Palma,190, mantiene l’approval number 
unico 2397/S. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta 
Occhipinti Bartolomeo, con sede in Scicli (RG), nella Via 
Pozzo Paradiso, 31, e relativa cancellazione dallo specia-
le registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta 
Spadaio Matteo, con sede in Scicli (RG), nella Contrada 
Calamarieri, e relativa cancellazione dallo speciale regi-
stro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta 
Adamo Martello Lucia, con sede in Modica (RG), nella Contrada Albarcara, 3, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta  Europa Carni s.r.l. ,sita in Belpasso (CT), nella Contrada Altarello, e relati-
va cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Pitino Carmelo, con sede in Modica (RG), nella Contrada Perelta, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Immolo Michele, con sede in Modica (RG), nella Contrada Minciucci, e rela-
tiva cancellazione  dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Stracquadanio Ippolito, con sede in Modica (RG), nella Via Calamirieri San 
Filippo, 3, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Sammito Vincenzo, con sede in Modica (RG), nella Via cava Ispica Cian-
cia, 117/A, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Migliorisi Rosario, con sede in Santa Croce Camerina (RG), nella Contrada 

Finocchiara, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Ibleagel di Petito Giovanni & Virduzzo 
Giuseppe s.n.c., con sede in Comiso (RG), nella Via Colombo,10, e relativa cancellazione 
dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Nicita Giovanni, con sede in Ragusa, 
nella Contrada Puzzitelli, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario alla ditta Adamo Salvatore, con sede in Modica (RG), 
nella Contrada Cellina, 38, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Scrivano Giovanni, con sede in Ragu-
sa, nella Contrada Imperatore, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA – PRIMO  

INSEDIAMENTO GIOVANI  
IN AGRICOLTURA  
ANNUALITA’ 2004  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.33  del 25.07.2008 , 
il decreto 23.05.2008 inerente  l’approvazione della graduatoria defini-
tiva inerente il bando “Primo insediamento giovani in agricoltura 2003-
/2006” – annualità 2004, misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, e 

dell’elenco delle istanze non ammissibili ( bando pubblicato nella 
GURS n.10 del 28.02.2003 e relative modifiche e graduatorie pubbli-
cate nelle GURS n.  5 del 30.01.2004,  n.35 del 20.08.2004,  n.46 del 

05.11.2004, n.25 del 10.06.2005). 
E’ previsto l’erogazione di un premio unico per un importo 

massimo ammissibile di €.20.000, per giovane insediato. 


