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

Le Regioni italiane del Sud entro la 
fine dell'anno devono ancora spen-
dere 3,437 miliardi di euro, ossia il 
21,6% dei Fondi strutturali Ue di cui 

beneficiano per il 2000-2006. Quelle 
del Centro-Nord invece, devono an-
cora giustificare il 15,3% degli stan-
ziamenti ricevuti, ossia 416 milioni di 
euro.  Lo hanno indicato fonti qualifi-
cate della Commissione europea, ri-
cordando che la programmazione dei 
Fondi struttu-
rali 2000-
2006 chiude 
il 31 dicem-
bre mentre 
per il regime 
di aiuti dei 
singoli paesi 
la scadenza 
è il 30 apri-
le.  In Italia, 
spiegano gli 
esperti euro-
pei, le Regio-
ni in ritardo 
economico 
del Mezzo-
giorno che 
rientrano nell'obiettivo 1 dei Fondi, 
possono contare per il 2000-2006 su 
stanziamenti pari a 15,918 miliardi di 
euro. Al primo ottobre scorso - in ba-
se ai dati in possesso alla Commis-
sione europea - le Regioni del Sud 

avevano effettuato pagamenti per 1-
3,480 miliardi di euro.   Considerando 
gli anticipi, queste regioni devono an-
cora giustificare per l'appunto 3,437 
miliardi. Il ritmo dei pagamenti vede al 
primo posto la Calabria con l'81%, 
seguita dalla Puglia con il 75,70% de-
gli utilizzi, viene poi la Campania con 
il 72% e quindi la Sicilia con il 70-
%.  Per quanto riguarda invece l'utiliz-
zo dei Fondi 2000-2006 da parte delle 

Regioni 
del Cen-
tro-Nord, 
le fonti 
precisa-
no che 
devono 
essere 
ancora 
giustifica-
ti 416 mi-
lioni di 
euro 
(182 so-
no antici-
pi) pari al 
15,3% 
degli 

stanziamenti. 
 Le regioni del Centro-Nord che rien-
trano nell'obiettivo 2 dei Fondi struttu-
rali 2000-2006, beneficiano di 2,721 
miliardi e hanno effettuato pagamenti 
per 2,487 miliardi di euro. 
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Vendita diretta prodotti agroalimentari  
Domenica 26 ottobre torna a Palermo l’Isola dei Sapori, il consueto  
appuntamento con il mercatino degli agricoltori organizzato da Turismo 
Verde e dalla Cia siciliana. Una ventina  di aziende in via Libertà  
a contatto diretto con i cittadini per proporre a prezzi contenuti sapori, 
odori e tradizioni della nostra terra. 
 
E’ per domenica 26 ottobre il prossimo appuntamento con l’Isola dei Sapori, il mercatino degli agricoltori siciliani or-
ganizzato dall’associazione Turismo Verde e dalla Cia siciliana. Dopo il successo delle scorse edizioni torna in via 
Libertà, dalle ore 10 alle 19, un appuntamento atteso da migliaia di palermitani che potranno approfittare dell’occa-

sione per acquistare i 
prodotti tipici della tradi-
zione agricola e agroali-
mentare della Sicilia. A 
vendere saranno diret-
tamente i produttori, gli 
unici in grado di garanti-
re prezzi equi e qualità 
del prodotto messo in 
vendita, in quanto, da 
veri protagonisti del 
processo produttivo, ne 
conoscono metodi e 
condizioni di realizza-
zione. Il calendario della 
mostra-mercato preve-
de altri appuntamenti 
per il 23 novembre e 
per il 7 e il 20 dicembre.   
L’appuntamento perio-
dico di Turismo Verde e 
Cia Sicilia è anche un I 
sapori, gli odori e le 
tradizioni dei prodotti 
presentati da una venti-
na di  aziende prove-
nienti da tutta la Sicilia, 
saranno in assaggio e 

in vendita nelle bancarelle allestite lungo via Libertà, tra Piazza Croci e via Archimede: formaggi, salumi, olio d’oliva 
extravergine, conserve, vino, miele, pane, dolci, frutta secca. Ci saranno anche frutta e ortaggi, ma in quantità e va-
rietà limitata, così come i vincoli stagionali e territoriali impongono. In ogni caso si tratta di specialità territoriali, in 
molti casi provenienti da colture biologiche e con marchio di qualità.  
“I produttori metteranno in vendita alimenti tipici e di qualità a prezzi contenuti venendo incontro alle esigenze delle 
famiglie che pur non rinunciando alla qualità devono fare i conti con ridotte capacità di spesa”, dichiara Antonio Ter-
rasi, presidente di Turismo Verde Sicilia. 
“Il contatto diretto tra produttori e consumatori, oltre ad accorciare la filiera con effetti calmieranti sui prezzi sta alla 
base del processo di valorizzazione dei prodotti locali e tipici che ha intrapreso la Cia con le mostre-mercato orga-
nizzate da Turismo Verde”, dichiara Carmelo Gurrieri, presidente regionale della Cia. 
Sicurezza, territorialità, tipicità, identità, irripetibilità, stagionalità, coniugati a risparmio per i consumatori, sono, dun-
que, gli elementi distintivi della produzioni che si troveranno domenica prossima sulle bancarelle di via Libertà”. 
L’esperienza di Palermo sta facendo da apripista per una analoga serie di iniziative che a partire da novembre ver-
ranno realizzate a Catania, dove la locale sede della Confederazione Italiana Agricoltori, in collaborazione con Turi-
smo Verde Sicilia, realizzerà alcuni appuntamenti della mostra-mercato.  

AGRICOLTURA 
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Imprese agricole, parte la corsa ai finanziamenti di Invitalia 
Presentate a Palermo le agevolazioni per i giovani imprenditori  
Gli investimenti programmati superano i 400 milioni di euro 
Un’opportunità di sviluppo pressoché unica per le imprese agricole e agroalimentari siciliane. È quella offerta 
da Invitalia con un pacchetto di finanziamenti rivolto agli imprenditori tra i 18 e i 35 anni, presentato oggi a 
Palermo. 
“L’agricoltura e l’agroalimentare  – afferma Nicola Piazza, presidente di Invitalia – sono settori irrinunciabili 
per l’economia italiana e siciliana in particolare. L’Agenzia mette a disposizione finanziamenti per progetti 
fino a 2,5 milioni di euro e si rivolge agli imprenditori che vogliono avviare o consolidare la loro attività e a 
coloro che puntano a compiere un salto di qualità inserendosi nel sistema delle filiere e dei distretti”. 
Il pacchetto di agevolazioni è costituito da mutui agevolati e contributi a fondo perduto sugli investimenti, 
oltre a un premio di primo insediamento. I finanziamenti possono arrivare a coprire fino al 90% dell’investi-
mento complessivo. Le attività finanziate sono la produzione agricola, la trasformazione dei prodotti e la loro 
commercializzazione.  
Complessivamente tra il 2004 e il 2008 Invitalia ha già ammesso alle agevolazioni oltre 390 giovani impre-
se in tutta Italia, di cui circa 150 nel settore agricolo, con investimenti programmati per oltre 400 milioni di 
euro e un impatto occupazionale previsto di circa 4.500 addetti. 
A Palermo gli incentivi sono stati illustrati nel dettaglio da Dario De Pascale, responsabile della Funzione 
Valutazione di Invitalia, cioè lo staff che esamina le domande e decide a chi destinare gli incentivi.  
“Per richiedere le agevolazioni – ha precisato De Pascale - non bisogna partecipare a nessun bando. È pos-
sibile in ogni momento presentare la domanda di finanziamento a Invitalia. La valutazione e la selezione dei 
progetti avvengono con regole certe e uguali per tutti. L’intero processo, infatti, è certificato ISO 9001-2000, 
dalla presentazione della domanda di finanziamento alla verifica dell’avvenuta realizzazione dell’investimen-
to”. 
Nel corso dell’incontro, svoltosi all’Astoria Palace Hotel, i potenziali beneficiari delle agevolazioni si sono 
confrontati anche con gli esperti di Oiga (Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile in agricoltura) e di I-
smea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). 
Le agevolazioni a favore dell’agricoltura gestite da Invitalia sono previste dal Titolo I del decreto legislativo 
185/2000. Gli imprenditori interessati possono trovare le informazioni su www.invitalia.it oppure richiederle a 
info@invitalia.it.  

Mutate le condizioni di mercato del grano, si profila  
il ripristino dei dazi sulle produzioni di cereali  
extra Ue. Soddisfatta la Cia siciliana  
La proposta  del Comitato Ue di gestione delle Ocm di ripristinare i dazi all’importazione dei cereali, da tempo 
sollecitata dalla Cia, viene accolta con soddisfazione dall’organizzazione siciliana che già nelle settimane 
scorse ne aveva chiesto incontrando l’assessore La Via e la Commissione Attività Produttive dell’Ars. 
I dazi erano stati sospesi lo scorso anno per fronteggiare l’aumento vertiginoso del prezzo del grano, ma a-
desso, visto il recupero produttivo delle campagne italiane, non sono più giustificati. “La loro eliminazione di-
venta perciò indispensabile per favorire la commercializzazione del prodotto italiano e un recupero del prezzo 
a favore degli agricoltori”, dichiara Carmelo Gurrieri, presidente della Cia siciliana.  
Una decisione del genere era stata sollecitata da tempo dalla Confederazione poiché sono mutate le condi-
zioni di mercato, con i prezzi in netto calo e la produzione in crescita. D’altronde, lo stesso Regolamento co-
munitario afferma che “la sospensione dei dazi deve, peraltro, poter essere immediatamente revocata in caso 
di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario, a causa dei quantitativi importati o della disponi-
bilità sul mercato di quantitativi sufficienti a garantire l’equilibrio del mercato”. 
“La Sicilia, che insieme alla Puglia detiene il primato per le produzioni di grano duro – dichiara Gurrieri - deve 
fare valere maggiormente la propria posizione e influire in maniera più incisiva in decisioni nazionali e comu-
nitarie che vedono coinvolti i comparti produttivi in cui è fortemente rappresentativa”. 

AGRICOLTURA 

Pagina 3 Europa & Mediterraneo n. 42 del 24/10/08 



Accordo per la pesca in acque egiziane per sei pescherecci  
del Distretto di Mazara 
            A seguito del protocollo d'intesa, siglato il 13 agosto scorso ad El Cairo, tra la Regione Siciliana, il Distretto Produttivo 

della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo, il Ministero Egiziano all’Agricoltura e l’Unione Egiziana delle Co-
operative per le Risorse Acquatiche Viventi, il presidente del Consiglio dei ministri egiziano, Ahmad Nazif, 
ha inviato una nota all’Assessore Regionale alla Cooperazione e Pesca, Roberto Di Mauro, attraverso la 
quale si riconosce ufficialmente: la possibilità per sei pescherecci del Distretto Produttivo della Pesca di 
Mazara del Vallo di esplorare e pescare nell’acque egiziane del Mediterraneo (ad una profondità compre-
sa  fra i 500 ed i 1000 metri), di potersi rifornire di gasolio con un costo “abbattuto” del 50% (meno di 30 
centesimi di euro a litro) rispetto al prezzo attuale, e di stazionare gratuitamente presso i porti egiziani.      

        L’accordo prevede, altresì, il rilascio da parte dell’Ente Generale Egiziano per lo Sviluppo delle Risorse Ittiche di un’autoriz-
zazione temporanea trimestrale, ma rinnovabile tacitamente fra le due parti: ciascun peschereccio verserà una quota di 1000,00 
euro per ogni autorizzazione, e questa, a sua volta, verrà utilizzata quale quota che l’Egitto verserà, successivamente, al Consi-
glio Generale della Pesca ne l Mediterraneo (G.F.C.M). Infine l’intesa prevede l’imbarco di un minimo di tre pescatori egiziani per 
ogni peschereccio mazarese impegnato nella “trasferta” egiziana; i pescatori, nominati dall’Unione Egiziana delle Cooperative, 
saranno formati per la pesca nelle acque profonde e percepiranno un quarto della produzione.  
                  “L’accordo, frutto dell’ottima sinergia stabilita con l’Assessorato Regionale rappresentato dall’on. Di Mauro –ha dichia-
rato il Presidente del Distretto della Pesca dott. Giovanni Tumbiolo- rappresenta un importante e concreto risultato ed apre una 
strada nuova sul piano della cooperazione scientifica, culturale e produttiva con la Repubblica Araba di Egitto. Questo –ha conti-
nuato- è un ulteriore passo verso la costituzione, auspicata da tempo dal Distretto, di un modello distrettuale allargato ai Paesi 
della riva sud del Mediterraneo. Le misure stabilite di comune intesa con le Autorità Egiziane –ha concluso il dott. Tumbiolo- sono 
volte a dare un po’ di respiro al comparto ittico mazarese da qualche anno ormai alle prese con un’endemica crisi strutturale, ag-
gravata ancor più  dall’eccessivo aumento del costo del gasolio”.      
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AMBIENTE 
Nuove misure contro la deforestazione  
La Commissione europea ha reso note  due importanti iniziative atte a proteggere le foreste dell’intero pianeta. Il pacchetto dipro-
poste comprende: Una proposta di legislazione sullo sfruttamento abusivo delle foreste 
Per sfruttamento abusivo delle foreste si intende la raccolta, il trasporto, la vendita e l’acquisto di legname in violazione delle leggi 
nazionali applicabili. Si ritiene che una percentuale significativa – circa il 19% – del legname importato nell’UE provenga da fonti 
illegali.  Lo sfruttamento abusivo delle foreste rappresenta un problema serio che minaccia di aggravarsi sempre di più, con impli-
cazioni ambientali notevoli quali la perdita di biodiversità, la deforestazione e il degrado delle aree forestali. Esso rientra in una 
problematica più vasta connessa con la governance delle foreste e l’applicazione delle 
leggi e presenta incidenze di tipo so- ciale ed economico. La Commissione europea pro-
pone un regolamento inteso a mini- mizzare il rischio di entrata nel mercato europeo di 
legname e prodotti del legname otte- nuti illegalmente. Il regolamento proposto obblighe-
rà gli operatori commerciali a procu- rarsi sufficienti garanzie del fatto che il legname e i 
prodotti del legname che essi vendo- no siano stati ottenuti conformemente alle leggi 
applicabili nel paese d’origine. Ciò costituirà un messaggio forte per gli operatori che 
intendono accedere al mercato comu- nitario. La proposta aumenterà gli incentivi per la 
gestione e l’uso legale e sostenibile delle risorse silvicole, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo che sono interessati a mante- nere e ad incrementare l’esportazione di prodotti 
forestali nell’UE. 
Comunicazione sulla deforestazione Attualmente, le foreste stanno sparendo con un ritmo di circa 13 milioni di ettari all’anno. La 
deforestazione è responsabile di quasi il 20% delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra ed è divenuta una questione fonda-
mentale nell’ambito dei negoziati internazionali attualmente in corso in vista di un nuovo accordo delle Nazioni Unite sul cambia-
mento climatico all’indomani del 2012.  La Commissione si propone di favorire, nell’ambito dei negoziati internazionali sul cambia-
mento climatico, la creazione di un meccanismo mondiale del carbonio forestale (Global Forest Carbon Mechanism, GFCM) attra-
verso il quale i paesi in via di sviluppo vengano ricompensati per le riduzioni di emissioni ottenute grazie a misure volte a ridurre 
la deforestazione e il degrado delle aree forestali. La comunicazione rileva la necessità di un livello di finanziamento comunitario 
appropriato dal 2013 al 2020 per combattere la deforestazione. L’ammontare totale dei fondi dipenderà dal livello di azioni di miti-
gazione promosse dai paesi in via di sviluppo.  Una parte importante di tali fondi potrebbe provenire dai profitti dei diritti messi 
all’asta nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni. Si stima che se il 5% delle entrate derivanti dalle 
aste venisse messo a disposizione del GFCM potrebbero essere raccolti da 1,5 a 2,5 miliardi di euro da qui al 2020. Nel quadro 
del GFCM, una fase pilota potrebbe essere prevista al fine di testare l’inclusione dei "crediti di deforestazione" (crediti acquisiti per 
evitata deforestazione) nei mercati del carbonio, permettendo ai governi di usare tali crediti per aiutarli a raggiungere il loro obiet-
tivo di riduzione delle emissioni all’indomani del 2012. Previo riesame di questa fase iniziale, si potrebbe prendere in considera-
zione la possibilità di autorizzare le imprese a servirsi dei crediti di deforestazione per controbilanciare parte delle loro emissioni 
dopo il 2020. La comunicazione sottolinea anche la necessità di rafforzare altre politiche forestali, nonché le politiche in grado di 
ridurre direttamente o indirettamente la deforestazione nei settori del commercio, dell’energia, dell’agricoltura, della sicurezza 
alimentare e della cooperazione allo sviluppo. Le proposte fatte oggetto della comunicazione dovrebbero costituire parte integran-
te della posizione dell’UE alla conferenza dell’ONU sul clima che si terrà a Poznan a dicembre e dei negoziati relativi al nuovo 
accordo sul cambiamento climatico che sarà concluso a Copenhagen nel dicembre 2009. 



ATTUALITA’ 
Sesta giornata della Rete d'eccellenza per l'italiano  
istituzionale 
Smentire con forza chi vaticina la fine dell'italiano nelle istituzioni europee, dare atto degli sforzi quotidia-
ni dei linguisti italiani di stanza nelle sedi comunitarie per mantenere alta la tradizione della lingua di 
Dante in ambito europeo, e riflettere su come cambia l'italiano alla luce della più che cinquantennale 
partecipazione del nostro paese all'esperienza comunitaria 
Questo, in sintesi, il senso della Sesta giornata della Rete d'eccellenza per l'italiano istituzionale (REI), 
promossa a Bruxelles il 20 ottobre scorso dal servizio di traduzione italiana della Commissione, e artico-
latasi intorno al tema "L'italiano che si scrive a Bruxelles. Dalla lingua istituzionale europea all'italiano standard". 
Dopo il discorso di benvenuto, pronunciato in un sorprendente italiano dal Direttore Generale della DG Traduzione, il finlandese 
Karl-Johan Lönnroth, hanno preso parola il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, Ferdinando Nelli Fe-
roci e il Direttore Generale della DG Interpretazione Marco Benedetti. Generale l'apprezzamento per questa nuova iniziativa della 
Rete REI a favore di una lingua chiara, semplice, corretta e immediatamente comprensibile da tutti i cittadini. 
Come ha sottolineato Domenico Cosmai (Comitato economico e sociale europeo) nel presentare la giornata, scrivere in un italia-
no istituzionalmente corretto e credibile in un contesto distante geograficamente e culturalmente da quello in cui questo tipo di 
linguaggio viene in genere utilizzato e fruito costituisce la sfida quotidiana per i linguisti comunitari. Di qui la necessità di confron-
tarsi con quanti utilizzano quello stesso codice in Italia e di riflettere tutti insieme – rappresentanti istituzionali, funzionari europei, 
linguisti e traduttologi, giuristi, comunicatori e giornalisti o anche solo semplici fruitori – alla qualità della comunicazione scritta 
dell'Unione europea. Le tre sessioni in cui si è suddivisa la giornata hanno affrontato questo tema sotto molteplici angolature. La 
riflessione accademica sull'italiano di matrice comunitaria e le discrepanze rispetto alla lingua degli atti normativi italiani è stata 
rappresentata dagli interventi di Lorenza Rega (Università di Trieste) e Michele Cortelazzo (Università di Padova). Nella seconda 
sessione, incentrata sugli aspetti comunicativi, Luca Tomasi (DGT), Pietro Petrucci (portavoce del Commissario Orban) e Roberto 
Santaniello (Rappresentanza della Commissione in Italia) hanno presentato la loro esperienza di giornalisti, ghost-writer e addetti 
alla divulgazione istituzionale. La terza sessione, relativa alle problematiche giuridiche e animata dagli interventi di Elena Ioriatti 
(Università di Trento), Barbara Tidore (Presidenza del Consiglio) e Andrea Portuesi (Ministero dell'Interno), è stata l'occasione per 
fare il punto sui possibili ostacoli linguistici in sede di recepimento delle direttive dell'UE e sulla necessità di una maggiore conti-
guità tra esperti e traduttori giuridici. A conclusione dei lavori, una tavola rotonda ha visto riuniti per la prima volta intorno al tema 
della qualità i responsabili dei servizi di traduzione di tutte le istituzioni europee. 
A fine giornata, standing ovation per Daniela Murillo, madre spirituale della REI, tanti spunti di riflessione e forse una maggiore 
consapevolezza su questo strano fenomeno che per semplicità chiamiamo "italiano comunitario": un linguaggio sempre più spes-
so vincolante che non solo viene prodotto fuori dai confini patri, ma per giunta è nella stragrande maggioranza dei casi il risultato 
di un'operazione traduttiva. Perché "traduttore" non sempre fa rima con "traditore"… 
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La Commissaria europea per la Politica regionale Danuta Hübner 
visita l'Umbria e le Marche 

Danuta Hübner, Commissaria europea responsabile per la Politica regionale visiterà dal 22 al 24 
ottobre 2008 l'Umbria e le Marche. La visita si inserisce nel solco di una tradizione ormai consoli-
data che trae spunto dall'impegno della Commissaria Hübner di visitare tutte le regioni italiane 
consentendole di toccare con mano i risultati degli investimenti dell'UE nonché di conoscere di-
rettamente le sfide cui queste regioni sono confrontate nell'attuale periodo di programmazione 
per il periodo 2007-2013. 
La Commissaria Danuta Hübner arriverà a Roma dove il 22 ottobre avrà un incontro con il Mini-
stro dello Sviluppo Economico, l'On. Claudio Scajola, al termine del quale, alle 17.45, è previsto 
un punto stampa congiunto.   
Umbria  Il 23 ottobre, la visita ufficiale della Commissaria Hübner nella Regione Umbria prevede 
a Palazzo Donini un incontro con la Presidente della regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, il 
Presidente del Consiglio regionale, Mauro Tippolotti, ed il Prefetto di Perugia, Enrico Laudanna. 
Si proseguirà con altri incontri ufficiali tra cui quello con l’intera Giunta regionale e i direttori re-
gionali, con i soggetti del partenariato nonchéaltre autorità istituzionali. 

Alle ore 11,10 presso la sala Fiume di palazzo Donini la Commissaria Hübner e la Presidente Lorenzetti incontreranno i gior-
nalisti per una breve conferenza stampa. 
Marche  La laurea honoris causa all’Università di Camerino e gli incontri con le autorità regionali saranno invece i principali 
appuntamenti che vedranno impegnata la commissaria europea per la politica regionale, nella visita che effettuerà nelle Mar-
che, venerdì 24 ottobre. A Camerino, l’Ateneo le conferirà la laurea in Scienze politiche per l’impegno profuso a favore dell’in-
tegrazione europea. La cerimonia si svolgerà presso la Sala della Muta del Palazzo Ducale, alle ore 10.30. 
Nel pomeriggio la Commissaria raggiungerà Ancona, dove avrà incontri con gli amministratori regionali, rappresentanze so-
ciali e stampa presso il Palazzo della Regione. Per ulteriori informazioni  Anguel K. Beremliysky (340.3070329) 
Innovazione e energia rinnovabile - ingredienti chiave per il successo della Politica di coesione in Umbria (Italia) - Comunica-
to alla stampa del 23 ottobre 2008 -  
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ATTUALITA’ 
“Study in Europe”,  
nuovo portale  
della Commissione europea 
 

La Commissione 
europea ha lan-
ciato il portale 
“Study in Europe” 
per promuovere 
l’istruzione supe-
riore europea ed 
attrarre studenti 
da tutto il mondo. 
Il portale 
www.study-in-
europe.org è par-
te di una più am-

pia campagna per incrementare il numero degli studenti stra-
nieri in Europa. Il portale fornisce informazioni chiare ed ag-
giornate sull’offerta dei corsi di studio in Europa, procedure di 
ammissione, costi, borse di studio e sul sistema di istruzione 
superiore europeo in generale.  
 
 

Al via Primo Dialogo europeo 
sulla Governance di Internet 
 
In occasione di una conferenza di due giorni che si apre il 20 
ottobre a Strasburgo, circa 150 rappresentanti del settore pri-
vato, dei governi e della società civile daranno inizio al Primo 
Dialogo europeo 
sulla Go- vernance di 
Internet (EuroDIG) 
discuten- do delle se-
guenti tematiche: 
criminali- tà informati-
ca, prote- zione dei 
dati, tute- la dei bam-
bini che navigano in 
rete, ac- cesso dei 
disabili ad Internet e 
la vendita di medicinali 
contraf- fatti sul web. 
I dibattiti verteranno 
su tutte le questioni 
relative ad Internet e alla sua gestione con l’obiettivo di defini-
re una prospettiva europea in previsione del prossimo Forum 
delle Nazioni Unite sulla Governance di Internet, che avrà 
luogo dal 3 al 6 dicembre 2008 a Hyderabad (India). 

BUROCRAZIA  
PIU’ VELOCE  
PER LE IMPRESE 
SICILIANE 
NOVANTA GIORNI  
IN MENO PER LE  
CONCESSIONI  
EDILIZIE 
 
 “Burocrazia più veloce per le imprese, certificati 
più rapidi per le pratiche dell’Edilizia Privata. Ri-
sparmi notevoli di tempo, e dunque, di denaro. Da 
quando è stato istituito lo sportello unico presso 
l’assessorato comunale guidato da Eugenio Randi, 
molti passaggi superflui sono stati aboliti. Lo snelli-
mento di alcune procedure ha rappresentato un’a-
gevolazione fondamentale per gli imprenditori. Ab-
biamo registrato un risparmio di tempo di 90 giorni 
per l’istruttoria delle concessioni edilizie”. Il presi-
dente di Confindustria Palermo, Nino Salerno, dif-
fonde i risultati di un’indagine rapida presso gli as-
sociati sui rapporti tra impresa e pubblica ammini-
strazione. I dati che vengono fuori promuovono 
l’assessorato comunale all’Edilizia Privata. L’ufficio 
del Comune di Palermo ha appena abolito un pas-
saggio amministrativo, che consente un recupero 
di 3 mesi per le concessioni edilizie. Spiega i detta-
gli il presidente della Piccola Industria Giuseppe 
Seminara: “Le imprese non possono che registrare 
positivamente le ultime novità in tema di semplifi-
cazione amministrativa, infatti da qualche giorno il 
parere igienico sanitario potrà essere richiesto di-
rettamente dall’utente all’Asl. Finora l’impresa chie-
deva il parere al Comune, che istruiva la pratica. 
Poi spediva all’Asl la richiesta, che veniva istruita 
per una seconda volta, con una moltiplicazione dei 
tempi di attesa per le aziende. La richiesta diretta 
dall’utente all’Asl dunque è un’innovazione che 
riuscirà a farci guadagnare 90 giorni di tempo nel-
l’istruttoria delle richieste non solo per le conces-
sioni edilizie, ma anche per i cambi di destinazione 
d’uso, per le installazioni di impianti e per le manu-
tenzioni straordinarie”.  
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CRISI FINANZIARIA:  
LA REGIONE SICILIA 
ATTIVI FONDO  
DI 100 MILIONI DI EURO  
PER GARANTIRE I CREDITI 
BANCARI ALLE IMPRESE 
Per evitare che la crisi del mercato finanziario si riverberi pe-
santemente sul sistema delle piccole e medie imprese sicilia-
ne, occorre che la Regione intervenga con la costituzione di 
un Fondo di garanzia di almeno 100 milioni di euro. 
E’ questa la richiesta scaturita dalla riunione urgente del Comi-
tato di Presidenza di Confindustria Sicilia, tenutosi ieri a Ro-
ma, per esaminare le ripercussioni della crisi finanziaria inter-
nazionale sul sistema delle imprese dell’Isola. 
Senza un adeguato sostegno che assicuri alle aziende il capi-
tale circolante e le risorse finanziarie sufficienti a superare l’at-
tuale momento, si assisterà ad un pesante ridimensionamento 
delle strutture produttive siciliane, già in corso come si registra 
dagli ultimi dati sul PIL regionale.  
Infatti, dopo la diminuzione del valore aggiunto dell’agricoltura 
(-3,8%) e dell’Industria (-3,4%) registrata nel 2006, anche il 
2007 ha presentato valori negativi (agricoltura  -1,4% e indu-
stria -0,7%), così come preoccupano nel commercio il calo dei 
consumi. 
Per il 2008 le aspettative non sono certo migliori e le previsioni 
per il 2009, come attestano i più accreditati centri di ricerca, 

sono in ulterio-
re peggiora-
mento. Gli ef-
fetti della crisi, 
oltre che sull’e-
conomia reale, 
si riverseranno 
anche sulle 
entrate del bi-
lancio della 
Regione, in 
quanto diminui-
ranno le impo-
ste riscosse 
come Iva, Irpef, 

Ires e Irap. 
E’ anche sotto questo aspetto che va considerato come un 
investimento la creazione del Fondo di garanzia da parte del 
Governo regionale per contenere il crollo delle entrate tributa-
rie. Il Fondo di garanzia potrebbe dare supporto all’attività dei 
Fondi rischi dei Consorzi fidi, che nella nostra Regione garan-
tiscono migliaia di imprese, consentendo in tal modo di conso-
lidare gli affidamenti concessi  dalle banche, scongiurando 
richieste di rientri dagli stessi affidamenti che provocherebbero 
un effetto devastante sull’economia reale. 

Finanziamenti IRCAC 
 
Dieci cooperative siciliane riceveranno finanzia-
menti dall’Ircac  per un totale complessivo di circa 
700mila euro ad un tasso agevolato dell’1,60%.  
Il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Ca-
rullo ha approvato infatti crediti di servizio, contri-
buti interessi e leasing agevolati e il Nuovo regola-
mento per la concessione alle cooperative di nuo-
va costituzione del finanziamento relativo alla 
start-up di impresa, fino ad oggi escluso dagli in-
terventi dell’Istituto. 
Il commissario Carullo ha approvato crediti di e-
sercizio  per le cooperative  Consorzio Agrario e 
Consorzio A.GRI.CA. di Agrigento : il primo com-
mercializza prodotti agricoli e fertilizzanti mentre il 
secondo  raccoglie venti cooperative sociali che si 
occupano di servizi alla persona. Ancora, hanno 
ottenuto un credito di esercizio la cooperativa Evo-
luzione di Catania che svolge attività di assistenza 
e sostegno ad anziani, minori a rischio e disabili e, 
sempre a Catania, la  coop Partnersud che gesti-
sce un centro di elaborazione dati e organizza 
corsi di formazione professionale; la cooperativa 
La chioccia di Palermo che gestisce una scuola 
materna in città: la SOTAN di Barcellona Pozzo di 
Gotto (Me) che produce, lavora e commercializza 
prodotti alimentari; la Verga  di Vizzini (Ct) che 
opera nel settore del turismo e della ristorazione. 
Una delibera di leasing agevolato è stata approva-
ta in favore della  cooperativa progetto Natura di 
Ragusa che raccoglie e commercializza prodotti 
lattiero-caseari mentre due contributi interessi so-
no stati concessi alla cantina sociale Aquila di Sa-
lemi e alla cooperativa sociale Matusalemme di 
Bagheria (Pa). 
Per quel che riguarda il nuovo regolamento di aiuti 
alle imprese, l’Ircac ha approvato una modifica 
regolamentare grazie alla quale sarà possibile 
concedere un credito di esercizio, per un importo 
massimo di 15mila euro, anche alle cooperative 
appena costituite per assicurare loro la cosiddetta 
fase di start-up e cioè di avvio delle attività.   
“Si tratta di una importante novità- commenta il 
commissario straordinario dell’Ircac Carullo- per-
ché apre di fatto la strada a molti giovani che po-
tranno scegliere la strada dell’autoimpresa, nella 
forma cooperativa, per realizzare un’attività che 
consenta loro un futuro da imprenditori. L’Ircac ha 
voluto con questo rispondere ad una richiesta cre-
scente in Sicilia  mettendo a disposizione risorse e 
competenze in un momento in cui l’accesso al 
credito risulta, per le imprese di nuova costituzio-
ne, particolarmente difficile”. 



Bando di concorso letterario: nuovi scrittori per l’Europa 
Avagliano Editore bandisce la prima edizione del Premio letterario “Nanà” per la narrativa. 
Il Premio, che ha ottenuto col Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il Patrocinio del Presidente della Repubblica 
Italiana e della Commissione Europea, nasce con l’obiettivo di contribuire alla diffusione del romanzo italiano, premiando le novità 
nella narrativa e coinvolgendo nella capacità critica di valutazione i giovani delle scuole italiane. 
Al premio possono partecipare, con opere inedite di narrativa italiana – sia romanzi che raccolte di racconti –, autori residenti in 
Europa e di qualunque età. 
Ogni partecipante può inviare una sola opera, in lingua italiana. 
Gli elaborati dovranno pervenire al comitato organizzatore, presso la sede di Avagliano Editore - Viale dell’Esperanto 71, 00144 
Roma - in forma dattiloscritta con un minimo di 70 e un massimo di 200 cartelle (2.000 battute per cartella), entro il 30 ottobre 
2008(farà fede il timbro postale di ricezione). 
Il dattiloscritto deve essere accompagnato da una edizione 
su supporto elettronico in formato word. 
La copia cartacea deve essere firmata, mentre quella elet-
tronica sarà in forma anonima. 
Le opere non verranno restituite e potranno essere pubbli-
cate, a discrezione dell’editore, dopo aver sentito e ottenu-
to il consenso dell’autore. 
Le opere saranno valutate da una giuria di 200 studenti 
degli istituti di istruzione secondaria superiore, questi ultimi 
scelti in rappresentanza delle tipologie di scuola (licei ed 
istituti) e delle ripartizioni geografiche (nord-ovest, nord-
est, centro, sud e isole). 
La scelta ragionata delle istituzioni scolastiche è a cura del 
Comitato organizzatore mentre la scelta degli studenti giu-
rati è affidata ai dirigenti scolastici o ad un loro delegato. 
“Descrizione delle modalità di selezione dei finalisti e della 
scelta dei vincitori”. 
La Giuria del Premio selezionerà preliminarmente 5 finalisti 
entro e non oltre il 30 novembre 2008 e successivamente 
indicherà i tre vincitori, con le modalità che saranno comu-
nicate ai giurati tramite le istituzioni scolastiche. 
La Giuria che ha partecipato alla prima selezione sarà af-
fiancata dai 25 Alfieri del Lavoro che il Presidente della 
Repubblica premierà per l’anno scolastico 2007/08, e che 
esprimeranno, singolarmente sui 5 lavori selezionati, una 
loro preferenza. 
La conclusione dei lavori delle giurie è prevista entro il me-
se di febbraio 2009, e la proclamazione avverrà nel corso 
di una cerimonia in data e luogo da stabilirsi entro il mese 
di aprile 2009. 
I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e 
ritirare personalmente il premio. 
In caso contrario la somma dovuta sarà devoluta, dal Co-
mitato organizzatore, a scopi di solidarietà. 
I giovani studenti componenti la giuria riceveranno dalla 
“Avagliano Editore” un attestato di partecipazione che po-
trà essere speso come “credito formativo” (in relazione agli 
intendimenti dell’istituzione scolastica). 
Gli elaborati saranno valutati in forma anonima. 
Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro di € 
5.000,00. 
Gli altri due finalisti riceveranno premi pari a € 2.500,00 e 1.500,00 rispettivamente per il secondo e il terzo classificato. 
Ad un eventuale finalista studente, anche se vincitore di uno dei premi, andrà il Premio speciale Avagliano pari a € 1.000,00. Il 
giudizio finale è insindacabile. 
Il Comitato organizzatore è costituito dalla giornalista Silvia Grassetti, Presidente, da rappresentanti della Società Editrice Avaglia-
no Editore, da docenti della Scuola Italiana e da rappresentanti del I° Municipio della Città di Roma. 
L’istituzione del Premio Nanà nasce dal desiderio della casa Editrice di incoraggiare la scrittura di narrativa originale in Italia e di 
promuovere il coinvolgimento nella lettura e 
nella critica letteraria dei giovani delle scuole italiane. Il premio si propone anche di ricreare occasioni culturali richiamando luoghi 
che sono stati sede di fertilizzazione letteraria ed artistica, come ad esempio il Rione Trevi, culla della storica Fontana nel I° Muni-
cipio della città di Roma. 
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Progetto in Bulgaria.  
Dal 15 al 23 Novembre 2008: nove giorni divertenti, alla scoperta di 
una nuova cultura e a contatto con giovani provenienti da diverse 
nazioni d’Europa. Si tratta di un progetto “Azione 1 del programma 
Youth in Action”.  
Gli scambi di giovani offrono a gruppi di giovani provenienti da paesi 
diversi, di età compresa in linea di principio tra 13 e 25 anni, l’oppor-
tunità di incontrarsi e di conoscere le rispettive culture. Essi progetta-
no insieme il proprio scambio di giovani sulla base di un tema di inte-
resse comune. 
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, prevede la copertura 
totale delle spese di vitto e alloggio e una copertura del 70% 
delle 
spese 
di 
viag-
gio. A 
carico 
dei 
parte-
cipanti 
solo il 
30% 
del 
bi-
glietto 
aereo 
(circa 
100 
€).  
In sintesi: Opportunità riservata a soli 10 partecipanti; Requisiti: età 
compresa tra i 15 e 21 anni. 
Se siete interessati potete contattare a CEIPES:       
CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e 
lo Sviluppo / International Centre for the Promotion of Education and 
Development  Piazza Sant'Anna, 24 - 90133 Palermo, Italia Tel./Fax: 
+39 091 7848236  Tel.+39 389 83 23 976 C.F.: 97222420826 
www.ceipes.org 



CONCORSI 
Si ricercano 34 profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti 
Nazionali Distaccati) presso le DG della Commissione Europea. 
            La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 5 dicembre 2008 ad eccezione delle doman-
de per i n. 6 posti presso le DG: ELARG C2- ENTR H4- ESTAT E2- JLS D1-TRADE C3 - TRADE D2 , che dovran-
no essere  inoltrate  entro  il 10 novembre 2008 . 
I dipendenti interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura 
al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Integrazione Europea, UfficioVI,  entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere esaminata ed inviata alla Commissione europea, previa 
verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo 
richiesto dalla stessa Commissione.  
Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari 
Esteri www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > 
Italiani > Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili pre-
senti. In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
                 ●Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) 
o francese (modello CV francese); 
             • Nulla Osta dell’ Amministrazione/Ente di appartenenza (nullaosta); 
             • Nota di accompagnamento firmata dal candidato (nota di accompagnamento). 
            Il Curriculum Vitae dovrà essere redatto utilizzando il modello comune europeo (modello europeo CV) così 
come segnalato nella Raccomandazione della Commissione dell' 11 marzo 2002 C(2002)516. In esso devono esse-
re evidenziate le attitudini e/o esperienze in ambito internazionale o comunitario. Il curriculum vitae dovrà essere in-
viato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica end.candidature@esteri.it in  un documento in formato 
word. Eventuali allegati debbono essere inseriti nello stesso documento word che contiene il C.V. Il messaggio di 
posta elettronica dovrà far riferimento alla data di scadenza ed al codice della posizione vacante. 
La nota di accompagnamento, firmata dal candidato, unitamente al Nulla Osta dell’amministrazione di appartenenza, 
redatto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplicito assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candida-
to presso i Servizi della Commissione, dovrà invece essere inoltrata all’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Inte-
grazione Europea del Ministero Affari Esteri unicamente via fax, al numero 06-3691 4680. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it.  
Si desidera inoltre informare che, sempre dal sito del Ministero degli Affari Esteri, alla pagina dedicata agli Esperti 
Nazionali Distaccati, è possibile collegarsi, tramite apposito link, al sito del F.R.I.E.N.D.S., esempio di iniziativa regio-
nale intesa a dare maggior impulso alle professionalità degli esperti nazionali in ambito comunitario.  
F.R.I.E.N.D.S. propone una banca dati  degli esperti regionali , un data-base on line  contenente i dati ed i curricula 
di coloro che aspirano a concorrere per taluna delle posizioni periodicamente messe a disposizione presso le Istitu-
zioni stesse, che ha l’obiettivo di diventare uno strumento utile a consentire un monitoraggio costante dell’offerta pro-
fessionale di alto livello presente nei territori regionali e di facilitare “l’incontro” di questa con la Commissione. Qua-
lunque interessato può inserire direttamente i propri dati nel data-base, attraverso la diretta connessione con la ban-
ca dati stessa. 

 

Concorso “Living Together” su immigrazione e dialogo 
Attraverso la fotografia, il concorso intende incoraggiare un dialogo creativo sull’impatto del-
l’immigrazione nelle società di tutta Europa e i paesi vicini, con un focus sull’Europa sud-
orientale e la partecipazione delle minoranze alla vita pubblica.  
Le fotografie devono catturare il significato dell’immigrazione ed illustrare uno dei seguenti 
temi:  
1. Nuovi visi, nuovi luoghi. 
2. Il senso di “casa”. 
3. immigrazione – un fenomeno nuovo? 
Caricate le vostre foto prima del 15 Marzo 2009 su: http://livingtogether-
competition.britishcouncil.org/ 

Pagina 9 Europa & Mediterraneo n. 42 del 24/10/08 



CONCORSI 

Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 42 del 24/10/08 

Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, 
pag. 1]. L'EMEA è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri del-
l'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. È possibile ottenere ulteriori informazioni 
sull'EMEA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il seguente: http://www.emea.europa.eu L'Agenzia 
europea per i medicinali indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 
— EMEA/AD/272: Capo settore, Ispezioni (AD9), 
— EMEA/AD/273: Amministratore di sistema: server web e livello intermedio (AD6), 
— EMEA/AD/274: Amministratore di sistema: telefonia, comunicazioni unificate e infrastruttura per riunioni virtuali 
(AD5), 
— EMEA/AST/275: Assistente: bibliotecario, settore Gestione dei documenti e pubblicazioni (AST3), 
— EMEA/AD/276: Amministratore, sviluppatore Filemaker (AD6), 
— EMEA/AD/277: Amministratore (scientifico), unità Valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente 
l'autorizzazione, Sicurezza ed efficacia dei medicinali, sezione terapeutica Sistema nervoso centrale (AD8), 
— EMEA/AST/278: Assistente, Archivi e gestione dello smistamento posta, unità Amministrazione (AST3). 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta 
di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968). 
La sede di lavoro è Londra. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islan-
da, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. 
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMEA: http://
www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli atti di candidatura devono essere inviati tramite il 
modulo elettronico disponibile sul sito web dell'EMEA. Il termine per la presentazione delle candidature è il 2 dicembre 
2008 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'EMEA, in prossimità della data 
di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia per-
tanto di provvedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
 Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi on line all'indirizzo: 
http://www.emea.europa.eu/, sezione «Online Mailing Service». 

GUUE C 266 del 21/10/08 
 

AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI  
Invito a manifestare interesse per agenti contrattuali con assegnazione 
temporanea (EMEA, Londra) 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, 
pag. 1]. L'EMEA è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri del-
l'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. L'Agenzia offre un ambiente di lavoro stimo-
lante e multiculturale. È possibile ottenere ulteriori informazioni sull'EMEA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro 
indirizzo web è il seguente: http://www.emea.europa.eu 
L'EMEA desidera costituire un elenco di candidati interessati a lavorare in qualità di agente contrattuale con assegnazio-
ne temporanea. I profili professionali sono descritti in un documento a parte disponibile sul sito web dell'EMEA. 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di assegnazione temporanea di durata 
variabile da 3 mesi a 5 anni con contratto per agente contrattuale conformemente alle condizioni di impiego degli altri agenti delle 
Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968) (1) e alle disposizioni generali di attuazione relative alle procedure che disciplinano 
l'assunzione e l'utilizzo di agenti contrattuali presso l'EMEA (2). L'assegnazione temporanea può comprendere la sostituzione di 
agenti temporanei dell'EMEA (ad esempio in congedo di maternità, in congedo di paternità, in congedo familiare, in congedo pa-
rentale, in aspettativa o in congedo di lungo periodo per malattia) oppure la destinazione a progetti specifici di breve durata, a 
seconda della disponibilità di bilancio. Il contratto di agente contrattuale non può in alcun modo portare all'instaurazione di un con-
tratto di agente temporaneo senza che venga superata con successo un'ulteriore procedura di selezione. Il contratto di agente 
contrattuale è rinnovabile una sola volta. La sede di lavoro è Canary Wharf, Londra. I candidati devono essere cittadini di uno 
degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere di tutti i diritti politici. I 
candidati devono essere in regola con le leggi vigenti in materia di servizio militare e offrire le garanzie di moralità richieste per le 
mansioni da svolgere. 
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMEA: http://
www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli atti di candidatura devono essere inviati tramite il 
modulo elettronico disponibile sul sito web dell'EMEA. Il termine per la presentazione delle candidature è il 2 dicembre 
2008 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'EMEA, in prossimità della data 
di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia per-
tanto di provvedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
 Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi on line all'indirizzo 
http://www.emea.europa.eu/, sezione «Online Mailing Service». 

GUUE C 266 del 21/10/08 
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CONCORSI 
AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti  
scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare  
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell'Unione europea (UE) per quanto riguarda la valu-
tazione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare umana e animale. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in a-
perta consultazione con le parti interessate, l'EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione 
chiara sui rischi esistenti ed emergenti. L'Autorità ha istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere una lista di riser-
va di: 
ESPERTI SCIENTIFICI CHE INTENDANO PARTECIPARE AI 
GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI E AL COMITATO SCIENTIFI-
CO DELL'EFSA: 
— gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli 
animali (AHAW), 
— gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ), 
— gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena 
alimentare (CONTAM), 
— gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostan-
ze usati nei mangimi (FEEDAP), 
— gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente 
modificati (GMO), 
— gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimenta-
zione e le allergie (NDA), 
— gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH), 
— gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro 
residui (PPR), 
— comitato scientifico (SC). 
Rif.: EFSA/E/2008/002 
Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico che inten-
dano partecipare al gruppo di esperti scientifici sulla salute e il be-
nessere degli animali (AHAW), al gruppo di esperti scientifici sui 
pericoli biologici (BIOHAZ), al gruppo di esperti scientifici sui conta-
minanti nella catena alimentare (CONTAM), al gruppo di esperti 
scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi 
(FEEDAP), al gruppo di esperti scientifici sugli organismi genetica-
mente modificati (GMO), al gruppo di esperti scientifici sui prodotti 
dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA), al gruppo di esperti 
scientifici sulla salute dei vegetali (PLH), al gruppo di esperti scienti-
fici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) e al comitato scienti-
fico (SC), allo scopo di individuare gli esperti scientifici più idonei a 
ricoprire questo incarico scientifico presenti in Europa. 
Criteri di ammissione 
i) diploma di laurea in aree che comprendono tossicologia, ecotossi-
cologia, scienze ambientali, chimica, biochimica, tecnologia alimen-
tare, farmacologia, medicina veterinaria, medicina umana, farmacia, 
biologia, bioscienze, agronomia/scienze agrarie, microbiologia degli 
alimenti, epidemiologia, medicina del lavoro, salute pubblica o altri 
settori collegati alla salute pubblica a livello post universitario; 
ii) almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell'ambito di 
attività pertinente al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezio-
nati, ad un livello riservato a tali qualifiche; 
iii) buona conoscenza della lingua inglese; 
iv) i candidati sono tenuti a compilare la dichiarazione di interessi 
allegata all'atto di candidatura in maniera esauriente, veritiera e 
completa; si rammenta che la mancata compilazione di questa parte 
dell'atto di candidatura in maniera completa comporterà il rigetto 
della candidatura; 
Per maggiori informazioni sul database degli esperti dell'EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/
efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di 
interessi on line, attraverso il sito web dell'EFSA: www.efsa.europa.eu Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 
7 gennaio 2009 a mezzanotte (ora locale, GMT +1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il 
timbro postale. 

GUUE C 268 del 23/10/08 

CORTE DEI CONTI  
EUROPEA AVVISO  
DI POSTO VACANTE  
CORTE DEI CONTI  
EUROPEA SEGRETARIO  
GENERALE 
Presso la sede della Corte dei conti europea (CCE) a 
Lussemburgo è vacante il posto di segretario generale. 
L'avviso di posto vacante è pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale C 267 A del 22 ottobre 2008 solamente in inglese 
e francese. Per ulteriori informazioni si prega di consulta-
re il sito Internet della CCE: http://eca.europa.eu/portal/
page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/
jobopportunities 

GUUE C 266 del 21/10/08 

 
UFFICIO EUROPEO  
DI SELEZIONE  
DEL PERSONALE (EPSO)  
BANDO DI CONCORSO  
GENERALE EPSO/AD/138/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ban-
disce il concorso generale EPSO/AD/138/08 al fine di 
costituire una riserva per l'assunzione di giuristi linguisti 
(AD 7) di lingua maltese. Il bando di concorso è pubblica-
to unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese 
nella Gazzetta ufficiale C 268 A del 23 ottobre 2008. Per 
ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://
europa.eu/epso 

GUUE C 268 del 23/10/08 



Ricerca e sperimentazione in agricoltura –  
Il 24 Ottobre a Marina di Ragusa il convegno annuale del Progetto  
di sviluppo dell’agricoltura biologica in Sicilia organizzato dalla Cia. 
 L’agricoltura biologica non è più un fenomeno limitato e poco conosciuto, ma è oggi praticata commercialmente in 120 paesi, 
con 31 milioni di ettari coltivati ed un mercato di oltre 40 miliardi di dollari nel 2007; l’Italia è il quinto paese nel mondo in quanto a 
produzione biologica, interessando poco meno del 3% delle aziende  agricole della penisola. 
 La Sicilia si conferma la prima regione in Italia come numero di 
imprese coinvolte nella produzione (7524 tra produttori e tra-
sformatori),  ed  estensione (175.000 ettari).  
Organizzato dalla Cia siciliana, il 24 ottobre a Marina di Ragu-
sa, presso l’Hotel Baia del Sole, si terrà il convegno annuale 
del  Progetto per lo Sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Sicilia 
che vede come partner l’ Assessorato Regionale Agricoltura 
con gli Osservatori per le Malattie delle Piante di Palermo e di 
Acireale, le due Università di Palermo e Catania e le Organiz-
zazioni professionali Agricole Cia, Confagricoltura e Coldiretti.  
Il progetto, già al secondo anno, ha previsto azioni di sperimen-
tazione per la difesa delle colture in biologico e alla alta forma-
zione di tecnici.  “E’ la prima volta che le linee della ricerca ap-
plicata in agricoltura, realizzata dai dipartimenti delle  Universi-
tà,  vengono programmate con i produttori. E’ un metodo che 
sta dando ottimi risultati e ci auguriamo possa essere adottato 
come criterio generale per la ricerca nella nostra regione”  dice 
Maurizio Lunetta, responsabile del progetto per la Cia. 
I consumi dei prodotti biologici in questi anni hanno fatto regi-
strare un consistente aumento. “Per meglio rispondere alle 
esigenze di un mercato in espansione - osserva il presidente 
regionale della Cia Carmelo Gurrieri – bisogna puntare sull’ag-
gregazione dell’offerta siciliana per permettere un più facile 
collegamento con i mercati nazionali ed internazionali”. La sede 
del convegno nel ragusano non è, quindi, casuale: qui si con-
centra la principale realtà dell’aggregazione biologica dell’Isola 
attraverso una cooperativa che coinvolge centinaia di produttori 
biologici di ortofrutta attorno al marchio di prodotti biologici più 
conosciuto in Italia”.  Al convegno interverranno i responsabili 
dell’Assessorato Agricoltura e dei dipartimenti universitari  par-
tner del progetto, il presidente nazionale dell’Anabio, Pina Era-
mo, ed Enzo Pierangioli, vicepresidente della Cia nazionale 
che concluderà  i lavori del convegno. 
 

Giornata mondiale contro la povertà – verso gli obiettivi  
di sviluppo del Millennio 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea comunica il nuovo appuntamento per l’evento dedicato alla "GIORNATA 
MONDIALE CONTRO LA POVERTA’ – verso gli obiettivi di sviluppo del millennio", di cui sarà disponibile a breve il programma 
aggiornato. L’evento  che si svolgerà all’Università di Roma Tre,  è stato rinviato al 10 dicembre 2008, per occasione del 60° anni-
versario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Per maggiori informazioni: Elena Montani, 06.69999215 - Ele-
na.Montani@ec.europa.eu 
 

CATANIA, ANCHE TURCHIA E ARMENIA A GIORNATA  
EUROPEA DELLA GIUSTIZIA 
Si confronteranno tra loro anche i rappresentanti di Turchia e Armenia alla sesta Giornata Europea della Giustizia civile, che si 
terrà da giovedì a sabato prossimi a Catania.  I delegati dei tribunali referenti di seconda istanza della Cepej, la Commissione 
europea per l'efficacia della giustizia nata nel 2002 per aggiornare i sistemi giudiziari e migliorarne l'efficienza e il funzionamento, 
hanno confermato la loro adesione, e con loro anche una rappresentanza della Georgia. Per l'occasione, è stato predisposto un 
piano di sicurezza con un imponente servizio d'ordine a Le Ciminiere, dove venerdì si terrà la cerimonia di premiazione «Bilancia 
di Cristallo», alla presenza del ministro della Giustizia Angelino Alfano, dove a concorrere ci saranno pure la Corte di Servizio di 
Sua Maestà in Gran Bretagna, il tribunale di Parigi, il ministero della Giustizia della Turchia e il tribunale di Milano presieduto da 
Livia Pomodoro. Il giudice a Catania illustrerà un progetto per il miglioramento della giustizia di secondo grado ai delegati di 36 
Stati europei. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della Corte d'Appello di Catania, Guido Marletta.  
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MANIFESTAZIONI 

GUBBIO: IN 15 MILA SCELGONO 
CIOCCOLATO EQUOSOLIDALE  
Sono stati almeno 15 mila - secondo gli organizzatori - i visitatori 
della sesta edizione di «Altrocioccolato», la kermesse promossa 
dal Comune di Gubbio e da Umbria 
Equosolidale con lo slogan 
«Equalizziamoci». Un centinaio gli 
stand ospitati da giovedì scorso in-
torno ai giardini pubblici in Piazza 40 
Martiri e nelle Logge dei Tiratori.  «Il 
bilancio è sicuramente positivo» ha 
detto Michele Stella, presidente del-
l'associazione Umbria equosolidale. 
«La nostra è una festa del cioccolato equo e solidale, bene sim-
bolo di un modo diverso di produrre e consumare, una manife-
stazione che si propone come occasione per veicolare un diver-
so modello di produzione e consumo».  Accanto al cioccolato gli 
stand proponevano infatti una vasta gamma di prodotti equo e 
solidali, biologici e dell'artigianato: dal vestiario ed oggettistica 
etnica ai cannoli siciliani con granella di pistacchio di Bronte; 
dalla tazza di cioccolato torinese caldo ai vari sapori ai cesti di 
rafia; dallo stand con le magliette di Amnesty al banco di «Libera 
contro le mafie».  «Non abbiamo qualcosa di pregiudiziale nei 
confronti di Eurochocolate, - ha proseguito Stella - ma ci sono 
due tipi di problemi, uno legato all'efficacia di un tale evento per 
promuovere lo sviluppo locale dei nostri territori, l'altro è che noi 
vogliamo sensibilizzare la gente sull'attività della multinazionale 
Nestlè, colpevole di comportamenti eticamente scorretti, per la 
quale la manifestazione perugina diventa una grande vetrina». 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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 Erasmus Mundus—Regione Asiatica  
GUUE C 184  
del 22/07/08 

31 ottobre  
2008 

 Media 2007 Sostegno alla messa in rete delle sale 
cinematografiche che presentano film europei 

 
GUUE C 226  
del 03/09/08 

31/10/08 

 Media 2007—Misure di sostegno alla promozione e 
all’accesso al mercato: festival audiovisivi 

 
GUUE C 233 
Del’11/09/08 

31/10/08 
30/04/09 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

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 europeo 

 
GUUE C 165  
del 28/06/08 

1° novembre 
2008 

Media 2007 Sostegno allo sviluppo di progetti di 
produzione 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

Media 2007  Supporto per lo sviluppo di opere  
interattive online e offline 

 
GUUE C 225  
del 02/09/08 

17/11/08 
17/04/09 

Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di rifles-
sione sulle politiche europee e alle organizzazioni 
della società civile a livello europeo 2009 Cittadi-
nanza P7 

 
GUUE C 232 
Del 10/09/08 

17/11/08 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei. Agenti di vendita internazionale di film 
cinematografici europei 

 
GUUE C 246  
del 27/09/08 

21/11/08 

Sostegno a favore di azioni di informazioni 
 riguardanti la Politica Agricola Comune 

 
GUUE C 248 

 Del 30/09/08 
14/11/08 

Progetto pilota volto ad intensificare la cooperazio-
ne fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi 
boschivi 

 
GUUE C 251 
Del 03/10/08 

21/11/08 



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

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/02/09 
01/05/09 
01/11/09 

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 

31/12/2008 

Anno 2008 — Dicembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei 
film europei . Messa in rete dei distributori 
europei . Sistema di sostegno selettivo 

 
GUUE C 249  
Del 01/10/08 

01/12/08 
01/04/08 
01/07/08 

Azione 4.1—Sostegno degli organismi attivi a 
livello europeo nel settore della gioventù 

 
GUUE C 250  
Del 02/10/08 

01/12/08 

Azione 4.6—Partenariati—Programma 
“Gioventù in azione” 

 
GUUE C 253 
Del 04/10/08 

01/12/08 

Anno 2009 — Febbraio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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 

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  

  
Rettifica del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in confor-
mità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condi-
zioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi 
a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature 

GUUE L 280 del 23/10/08 

Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, recante modifica del regolamen-
to (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del 
FEAGA e del FEASR 

GUUE L 279 del 22/10/08 

Regolamento (CE) n. 1030/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione delle mo-
difiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni 
d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

GUUE L 278 del 21/10/08 
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Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

APPROVAZIONE , CON PRESCRIZIONI, PROGRAMMA ATTUATIVO  
FAS NAZIONALE “RICERCA E COMPETITIVITA’ MEZZOGIORNO E CENTRO–NORD.  
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.238 del 10.10.2008,  la deliberazione 02.04.2008 inerente l’approvazione, con prescrizioni, del programma attuativo FAS (Fondi 
per le aree sottoutilizzate) Nazionale “ Ricerca e competitività Mezzogiorno e Centro-Nord. (Attuazione delibera CIPE 
n.166/2007). (Deliberazione n.63/2008). 
Sono previste risorse per le Regioni del Mezzogiorno di 6.634,395 milioni di Euro. 
Sono previste risorse per le Regioni del Centro-Nord   di 576,779 milioni di Euro. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ STUDIO ASSOCIATO 
AGRI-CONSULTING NEL CAMPO FITOSANITARIO  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana  n.239 dell’11.10.2008 , il comunicato inerente il rico-
noscimento dell’idoneità allo Studio associato agri-consulting, con sede in Avezzano 
(AQ), nella Via Arditi,19, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti 
fitosanitari. 
 

AVVISO DI AVVIO  PROCEDIMENTO ARCHIVIAZIONE  
DANNI SICCITA’ 01.09.2001 –30.102002  
IN PROVINCIA DI PALERMO   
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.48 del 17.10.2008  , il comunicato inerente  – Avviso  di avvio  
procedimento di archiviazione per le pratiche di danni da siccità del periodo 01.09.2001 
–30.10.2002 in provincia di Palermo . 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione neces-
saria per l’istruttoria delle pratiche, hanno facoltà di intervenire in tale procedimento, 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,  presentando 
osservazioni scritte eventualmente  corredate di documenti. Scaduto infruttuosamente 
tale termine, si procederà alla definitiva archiviazione. 
Si può prendere visione dell’elenco delle ditte  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale 
di Palermo, o presso le Condotte Agrarie di Cefalù, Corleone, Lercara Freddi, Partitico 
e Petralia Soprana. 
 

INTEGRAZIONE DECRETO DISPOSIZIONI  
ASSEGNAZIONI CARBURANTE A PREZZO AGEVOLATO  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.48  del 17.10.2008 , il decreto 05.09.2008 inerente  
l’integrazione del decreto 02.07.2001, concernente disposizioni relative alle assegna-
zioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli. 

E’ disposta l’istituzione della tabella 11 Bis – Uva da tavola 
 

ELENCHI PROVVISORI  MISURA 212 “ INDENNITA’  
PER SVANTAGGI IN ZONE NON MONTANE (PALERMO)  

L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo  prot.n.21124 del 1-
5.10.2008 ha disposto la pubblicazione degli elenchi provvisori  e l’elenco degli esclusi 
relativi al Reg.CE 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013  Misura 212 
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”(GURS n.17 –suppl.ord.n.1 del 18.04.2008). Tutti gli 
interessati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo provinciale , degli elenchi sopraccitati, potranno richiedere il riesame 
del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scrit-
ta all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo  - U.O.n.158. Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco 
provvisorio  assolve all’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di e-
sclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. 

ELENCHI PROVVISORI 
MISURA 211 
“INDENNITA’  
COMPENSATIVA  
NELLE ZONE  
MONTANE” (PALERMO)  
L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 
di Palermo prot.n.21123 del 15.102008 
ha disposto la pubblicazione degli elen-
chi provvisori  e l’elenco degli esclusi 
relativi al Reg.CE 1698/05 – Programma 
di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 
211 “Indennità compensativa per svan-
taggi naturali a favore di agricoltori delle 
zone montane” (GURS n.17 –
suppl.ord.n.1 del 18.04.2008). 
Tutti gli inte-
ressati entro 
15 giorni dalla 
data di pubbli-
cazione all’al-
bo provinciale 
, degli elenchi 
sopraccitati, 
potranno ri-
chiedere il riesame del punteggio attri-
buito, nonché la verifica delle condizioni 
di esclusioni o di non ricevibilità, tra-
smettendo specifica memoria scritta 
all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 
di Palermo – U.O.158 
Si precisa che l’affissione all’albo pro-
vinciale dell’elenco provvisorio  assolve 
all’obbligo della comunicazione, ai sog-
getti richiedenti del punteggio attribuito, 
di avvio procedimento di esclusione sia 
per le istanze non ammesse sia per 
quelle non ricevibili. 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

DICHIARAZIONE SUPERFICI AGRICOLE AMMISSIBILI REGIME  
PAGAMENTO UNICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.237 del 09.10.2008 , il decreto 2-
8.03.2008 relativo alla dichiarazione delle superfici agricole ammissibili al regime di 
pagamento unico. 
Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all’aiuto dichiarati dall’agricoltore, devono es-
sere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 9 giugno dell’anno di pre-
sentazione della domanda unica. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  
DI MARSALA – ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE  
E DEL VINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.239 dell’11.10.2008 , il decreto 2-
2.09.2008 relativo al rinnovo dell’autorizzazione al “Laboratori di Marsala(TP), Via 
Trapani,133 – Istituto Regionale della Vite e del Vino” al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio regionale. 
L’autorizzazione ha validità fino al 31.07.2010 data di scadenza dell’accreditamen-
to a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  
DI MILAZZO – ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE  
E DEL VINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.239 dell’11.10.2008 , il decreto 2-
2.09.2008 relativo al rinnovo dell’autorizzazione al “Laboratori di Milazzo (ME), Via 
Tonnara,11 – Istituto Regionale della Vite e del Vino” al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio regionale. 
L’autorizzazione ha validità fino al 31.07.2010 data di scadenza dell’accreditamen-
to a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo. 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO FAS NAZIONALE  
COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI AGRICOLI E RURALI 
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.237 del 09.10.2008,  la deliberazione 
02.04.2008 inerente il programma attuativo FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate) 
Nazionale “competitività dei sistemi agricoli e rurali” per le regioni del Mezzogiorno 
e del Centro-Nord. (attuazione delibera CIPE n.166/2007). (Deliberazione 
n.65/2008). 
Sono previste risorse per 875 milioni di Euro così ripartiti: 
725 milioni di Euro per le Regioni del Mezzogiorno; 
150 milioni di Euro per le Regioni del Centro-Nord. 
 

APPROVAZIONE , CON PRESCRIZIONI, PROGRAMMA 
ATTUATIVO FAS NAZIONALE COMPETITIVITA’  
DEI SISTEMI AGRICOLI E RURALI 
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.237 del 09.10.2008,  la deliberazione 02.04.2008 inerente l’approvazione, con pre-
scrizioni, del programma attuativo FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate) “Porogramma interregionale energia rinnovabile e rispar-
mio energetico. (attuazione delibera CIPE n.166/2007). (Deliberazione n.66/2008). Sono previste risorse per 813,99 milioni di 
Euro. 

Dr.  Giuseppe Gambino 

RICONOSCIMENTO  
IDONEITA’ SOCIETA’  
AGRIGEOS  S.R.L. NEL 
CAMPO FITOSANITARIO  

Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n.241 del 14.10.2008 , il comunicato ineren-
te il riconoscimento dell’idoneità alla società 
“Agrigeos S.r.l. “, con sede in Catania, nella 
Via Giordano, 136, per condurre prove uffi-
ciali di campo di efficacia dei prodotti fitosa-
nitari. 

 

APPROVAZIONE LINEE  
GUIDA SVILUPPO SISTEMA  
INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE  

Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
n.240 del 13.10.2008  - Supplemento Ordi-
nario n.231, il decreto 11.03.2008 inerente 
l’approvazione delle linee guida per lo Svi-
luppo del Sistema Informativo agricolo na-
zionale. 

 

COMUNICATO RELATIVO  
AI CORSI FINANZIATI  
MISURA 4.08 P.I.T.  
ALCINOO  

L’Assessorato Regionale Agricoltu-
ra e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.48  del 
17.10.2008 , il comunicato  inerente  il co-
municato relativo ai corsi finanziati con la 
misura 4.08  (Formazione nel settore agrico-
lo/forestale – sono stati attivati n.5 corsi a 
Marsala (TP) e n.1 a Paceco (TP))del 
P.O.R. 2000/2006 all’interno del P.I.T. n.18 
Alcinoo. 

     


