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Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Euromed Carrefour Sicilia, da anni in prima linea 
nel contesto locale per quanto riguarda la promo-
zione della cittadinanza europea e l’informazione-
formazione dei giovani sulle principali tematiche 
europee, si trova quest’anno coinvolta in un pro-
getto internazionale rivolto ai/alle ragazzi/e dai 16 
ai 25 anni che coinvolge differenti associazioni del 
nostro continente ma non solo. Le organizzazioni 
che hanno aderito a questo progetto di scambio 
interculturale afferiscono a paesi come la Francia, 
il Madagascar, la Germania, il Brasile, il Senegal, 
la Mauritania, la Lituania, la Grecia, il Kenia, l’Italia 
e la Spagna. 
Tra gli obiettivi principali di questi attività vi è in 
primo luogo la promozione della cittadinanza 
attiva da parte dei giovani e la partecipazione 
alla vita civica e sociale della città; inoltre attra-
verso lo scambio con coetanei di altri paesi si 
vuole favorire l’incontro ed il dialogo intercultura-
le, il confronto e la condivisione di conoscenze 
ed esperienze. 
Si lavorerà in particolare sulle seguenti temati-
che: 
-lotta contro l’esclusione sociale e scolastica 
-promozione del ruolo della donna 
-promozione della sostenibilità dello sviluppo e 
della tutela ambientale 
-promozione del dialogo interculturale e di una 
cultura della pace e del rispetto dei/fra i popoli 
-l’immigrazione illegale di giovani verso i paesi 
europei 

-prevenzione della delinquenza giovanile 
Ogni organizzazione ed ogni gruppo di giovani 
coinvolti nel progetto lavoreranno su un tema spe-
cifico insieme a uno o più paesi stranieri, in parti-
colare la nostra organizzazione porrà la sua atten-
zione sul tema del dialogo interculturale parallela-
mente e insieme a quelle della Spagna e della 
Mauritania. 
Durante l’attività i gruppi aventi lo stesso tema, nel 
nostro caso Italia, Spagna e Mauritania, si scam-
bieranno delle corrispondenze (video, reportage 
fotografici, etc..) attraverso le quali i/le ragazzi/e 
avranno la possibilità di conoscersi, scambiarsi 
informazioni sui propri paesi d’origine e sulla pro-
pria città, sulla propria cultura (cucina, sport, tem-
po libero, feste e tradizioni, lingua, etc..).  

Uno degli aspetti più significativi del progetto sarà 
quello di utilizzare un tipo di educazione informale 
ed in particolare lo strumento multimediale. Inoltre, 
una volta formati, i giovani diventeranno a loro 
volta disseminatori del lavoro svolto organizzando 
incontri ed eventi in cui saranno coinvolti altri/e 
ragazzi/e, creando così un effetto moltiplicatore dei 
risultati raggiunti. 
Riteniamo questa esperienza costituisca una gran-
de opportunità di arricchimento non solo per i gio-
vani e per i formatori coinvolti, ma anche per l’inte-
ra collettività e speriamo questa sia una di tante 
esperienze di questo tipo che verranno portate 
avanti nei prossimi anni. 
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SVILUPPO RURALE: LA VIA, 
AUMENTA IMPORTO  
ANTICIPO PER ALCUNE  
MISURE 
   Passa dal 20 al 50% l'importo dell'anticipo erogabile alle a-
ziende beneficiarie degli aiuti agli investimenti previsti dai Pro-
grammi di sviluppo rurale (Psr) 2007-2013.  
E’ questa la principale novità contenuta nel nuovo regolamento 
di attuazione approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale della 
Commissione europea, riunitosi a Bruxelles nei giorni scorsi.  
 “In una situazione di profonda crisi economica - spiega l’asses-
sore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, che aveva chie-
sto una modifica a Bruxelles - la Commissione europea ha inte-
so accogliere le richieste avanzate da diversi Stati membri, tra 
cui l'Italia, che lamentavano le difficoltà di accesso al credito da 
parte degli agricoltori impegnati nella realizzazione di investi-
menti nel settore agricolo, rurale e forestale.  
Con questa modifica si ridurrà l'esigenza dei privati di accedere 
al credito ordinario e, conseguentemente, di indebitarsi per repe-
rire la liquidità necessaria per effettuare gli investimenti e favori-
re l'avanzamento della spesa del Psr”. 
La decisione era particolarmente attesa, anche in ragione delle 
ingenti risorse pubbliche destinate a tali misure.  
Nell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale della Sicilia, quello 
dedicato alla competitività del sistema agricolo e forestale, sono 
infatti concentrati quasi 893 milioni di euro di spesa pubblica, 
pari a oltre il 40% dell'intera dotazione finanziaria destinata allo 
sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.  
Di questi, ben 382 milioni di euro sono dedicati alla misura 121 
(ammodernamento delle aziende agricole), il cui bando dovreb-
be essere pubblicato a breve. 
“Ho già chiesto all’autorità di gestione del Programma - riprende 
l’assessore La Via - a procedere con la pubblicazione del bando 
nel più breve tempo possibile, essendo una misura molto attesa 
dagli imprenditori agricoli siciliani.  
Sono certo che dopo la modifica del regolamento di attuazione, 
con l’aumento dell’importo dell’anticipo, saranno ancora di più le 
aziende agricole che presenteranno progetti di ammodernamen-
to”. 

LA SICILIA INVASA DALLE ARANCE SPAGNOLE 
Coldiretti: aumentare i controlli per salvare  
l’export   
 La Sicilia è invasa dalle arance spagnole che vengono spacciate per iso-
lane. E’ l’allarme della Coldiretti che chiede di intensificare i controlli ovun-
que perché la falsificazione mina il “made in Sicily”.  
“Si tratta di agrumi  che non hanno  nulla a che vedere con quelli prodotti 
nella nostra Regione – afferma il presidente della Coldiretti, Alfredo Mulè – 
in quanto alla cura dell’estetica con cui vengono presentati non corrispon-
de il sapore. Ne va del buon nome e dell’economia regionale. Il pericolo 
riguarda anche le esportazioni:  se indicate per siciliane ed esportate l’ef-
fetto  sarebbe devastante per tutto il comparto.  
 “Oltre al sapore – prosegue Mulè- i consumatori devono controllare il 
prezzo. Se è troppo basso non può arrivare dalle nostre campagne. Per 
questo  i mercati di città, che certo non salvano l’economia agricola siciliana – conclude il presidente della Coldiretti - possono 
contribuire a garantire la provenienza di un alimento così importante per l’alimentazione”.  
 In Sicilia,  nel 2008,  la produzione di arance è stata di circa 12 milioni di quintali su una superficie di oltre 60 mila ettari.  

"Adotta una vite". 
Il biologico contro la mafia  
Per sostenere la cooperativa "Lavoro e non solo", un'azien-
da agricola biologica sorta sui terreni confiscati alla mafia, a 
marchio "Libera terra".  
"Adotta una vite" 
è un pro- getto a 
sostegno della 
cooperati- va 
"Lavoro e non so-
lo", impre- sa socia-
le dell'Arci Sicilia 
che gesti- sce un'a-
zienda agricola 
biologica su terre-
ni confi- scati alla 
mafia (L. 109/96) 
nei territori di Mon-
reale, Corleone e Canicattì. I prodotti sono commercializzati 
con il marchio "Libera terra".  
Quest'anno la cooperativa provvederà all'estirpazione e al 
successivo reimpianto di un vigneto di Ha 14,50 che non è 
più produttivo: dalla confisca all'assegnazione sono passati 
più di 5 anni ed in tale periodo ha anche subito un incendio.Il 
progetto è un'iniziativa dell'Arci Sicilia per contribuire al re-
perimento delle risorse necessarie per far ritornare produtti-
vo il vigneto, permettendo a chiunque di potere adottare un 
albero di vite che verrà impiantato all'interno dell'azienda 
agricola biologica gestita dalla cooperativa. 
Chi adotta una pianta, oltre a sostenere i progetti della coo-
perativa, potrà anche godere della sua crescita e dei suoi 
frutti. Per ogni pianta adottata verrà apposta una targhetta 
sulla pianta con il nome di chi adotta, verrà inviata una plani-
metria del campo coltivato con l'individuazione esatta della 
pianta adottata e verranno inviati periodicamente fotografie 
digitali attestanti le varie fasi dello sviluppo della pianta. 
Quando il vigneto sarà produttivo (circa 3 anni), verrà inviata 
a casa una bottiglia di vino con etichetta personalizzata che 
ne attesta la provenienza e soprattutto ognuno sarà costan-
temente aggiornato su tutte le iniziative della cooperativa. 

Bollettino Bio 
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AGROALIMENTARE: 3,2 MLN  
PER INTERNAZIONALIZZAZIONE FILIERA 
Tremilioni e duecentomila euro per favorire l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare 
siciliana nei prossimi 2 anni. Lo prevede la convenzione sottoscritta dal ministero dello Sviluppo 
economico, dall’Ice, l’Istituto per il Commercio estero e dall’assessorato regionale all’Agricoltura 
e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa nell’aula magma del rettorato dell’Univer-
sità di Catania. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il sottosegretario allo Sviluppo E-
conomico con delega al Commercio estero, Adolfo Urso, l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giovanni La Via e il direttore dell’Ice di Palermo, Salvatore Parano. 
Il programma, cofinanziato al 50 per cento da Ice e Regione siciliana, prevede, per la prima an-
nualità, interventi per il settore vinicolo (570mila euro) in diversi stati: Canada (Toronto e Montreal), Russia (Mosca e San Pietro-
burgo), Svizzera (Ginevra e Zurigo) e Polonia. In particolare, saranno organizzate giornate dedicate al vino siciliano con conferen-
ze stampa, seminari e workshop dedicati a giornalisti, buyers, ristoratori, enotecari e sommelier. Ogni evento sarà accompagnato 
da campagne di comunicazione sulle principali riviste di quei Paesi. Tra le attività già realizzate, in collaborazione con l’Assovini, 
la quarta edizione di Sicilia en primeur, che ha visto la presenza nell’Isola, dal 18 al 22 marzo, di 80 giornalisti stranieri e 40 italia-
ni che hanno potuto degustare i vini di 39 aziende. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori azioni di incoming, in coincidenza con 
importanti eventi sia in Sicilia che in Italia. 
“L’accordo - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, nasce dalla ferma volontà di “fare sistema”, di utilizza-
re al meglio le risorse pubbliche e di operare in una logica pluriennale per  incidere realmente sui mercati esteri di riferimento. Il 
programma strategico biennale, investe 3,2 milioni,  in iniziative concrete in corso di realizzazione. Le iniziative previste capitaliz-
zano le migliori esperienze maturate negli ultimi anni. Diversi interventi sono mirati al sistema distributivo europeo, cercando di 
privilegiare le iniziative focalizzate su operatori economici esteri alla portata dimensionale - commerciale delle pmi siciliane. Si 
tratta di interventi che incontrano il favore crescente delle aziende siciliane, anche alla luce del successo di recenti iniziative orga-
nizzate in collaborazione con l’Ice (in Canada, in Russia)”.    
Altro settore che beneficerà delle risorse stanziate è quello dell’ortofrutta (850mila euro). Previste campagne di comunicazione e 
promozione dell’arancia rossa e dell’ortofrutta di Sicilia, convegni, workshop con importatori e distributori. Tra i paesi scelti Giap-
pone, Cina, Danimarca, Austria, Usa, Regno Unito, Svezia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Francia. Tra le attività già 
effettuate la Fruit Logistica, la più importante manifestazione internazionale dell’ortofrutta che si è tenuta a febbraio a Berlino. 
Diciannove le aziende singole, le organizzazioni di produttori o i consorzi di tutela che l’assessorato ha selezionato. Realizzato 
anche, in occasione della Fiera Emaia-Agrem di Vittoria, un incoming di 18 operatori del settore ortofrutticolo  provenienti da Ger-
mania, Regno Unito, Finlandia, Romania, Serbia, Danimarca, Ungheria, Polonia, Croazia e Repubblica. Ceca. 
“Nonostante la difficile congiuntura economica - spiega il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega al Commercio este-
ro, Adolfo Urso - il programma strategico biennale, tra Ministero, Ice e la Regione, si concretizza in un investimento per l'agricoltu-
ra siciliana di oltre 3,2 milioni di euro che serviranno a finanziare iniziative di rilievo internazionale nella Federazione Rus-
sa, Svizzera, Canada, Germania e Polonia. E non solo, per la Sicilia, ponte naturale verso il mediterraneo si aprono molte oppor-
tunità legate al Piano Africa, da me predisposto e presentato recentemente in Etiopia e Tanzania. Tutto questo perché oggi l'a-
groalimentare pesa solo per il 3,5% dell'export regionale, ancora troppo poco rispetto alle potenzialità dell'isola. Occorre un salto 
di qualità per l'export e l'agricoltura siciliana e con l'assessore La Via siamo impegnati in questa direzione, per cercare di valoriz-
zare al massimo il Made in Sicily ed esportarlo nei nuovi mercati internazionali”. 
Ultimo settore di intervento previsto è quello del Food (180mila euro) per la promozione della tipicità agroalimentare verso la di-
stribuzione. L’attività  è  rivolta alle piccole e medie  aziende siciliane di olio, formaggio prodotti alimentari tipici e vino alla ricerca 
di importatori e distributori europei. L'azione sarà realizzata in stretta collaborazione con gli uffici Ice della rete europea e punta ad 
individuare operatori economici esteri al di fuori dei circuiti della grande distribuzione organizzata. L’attenzione si concentra attual-
mente su Londra, Bruxelles e Amsterdam . 
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VINITALY: SICILIA AI VERTICI DELL’ENOLOGIA 
La Sicilia dei vini si conferma ai vertici dell’enologia internazionale. Sono 100 le etichette che hanno otte-
nuto un premio alla 17ma edizione del Concorso Enologico Internazionale, in occasione del 43° Vinitaly, 
in programma a Verona, dal 2 al 6 aprile. Due gran medaglie d’oro, cinque d’oro, due d’argento, una DI bronzo e  novanta  gran 
menzioni. Le produzioni “made in Sicily” hanno confermato di avere raggiunto elevati standard di qualità. Il concorso, infatti, può 
essere considerato la coppa del mondo dei vini: ventuno commissioni composte dai più autorevoli giornalisti internazionali e quali-
ficati enologi, un centinaio di esperti, oltre 3500 vini e mille aziende di 34 Paesi. Le valutazioni si sono svolte in diciotto sessioni diver-
se per più di 40 ore totali. Durante le selezioni sono stati utilizzati complessivamente oltre 24.000 bicchieri e sono state compilate 22.270 
schede di valutazione pari a 316.725 giudizi parziali. Alla fine solo il 3% dei vini in concorso è stato premiato. “Una selezione durissi-
ma - spiega Cosimo Gioia, dirigente generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’assessorato regionale all’Agricoltura - 
che rende i risultati ancora più prestigiosi e ci inorgoglisce. Sono stati premiati la fatica e l’impegno degli imprenditori vitivinicoli. 
La Sicilia vanta ormai una grande tradizione nel mondo del vino - prosegue Gioia - grazie all’ottimo lavoro delle imprese che han-
no saputo esportare a livello nazionale e internazionale l’immagine vincente dell’Isola. Lo confermano i tanti premi vinti al Vinitaly 
e in altre importanti rassegne del settore. Adesso i piccoli agricoltori, associandosi, devono cercare di sfruttare la scia di questo 
successo. Devono essere messi nelle condizioni di costruire la propria cantina dove vendere il proprio vino. L’obiettivo è tornare, 
dunque, a finanziare non solo i grandi ma anche i piccoli progetti, abbassando il limite di superficie coltivata necessaria per acce-
dere ai bandi regionali. L’associazione di tre o quattro agricoltori di un’unica zona renderà il loro prodotto unico, capace di tra-
smettere quel connubio vincente fra vino e territorio che piace tanto ai consumatori”.  
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AMBIENTE 
PESCA: SICILIA PUNTA A SVILUPPO E COOPERAZIONE  
CON AREA MED  
La  Sicilia punta allo sviluppo dell'intera filiera ittica: dalla costruzione delle navi fino alla commercializzazione del pescato. Senza 
dimenticare alcune priorità: l'ammo- dernamento della flotta, il miglioramento della 
sicurezza e la realizzazione di infra- strutture portuali moderne e sicure. È quanto 
emerso alla conferenza regionale della pesca, organizzata dal dipartimento del-
l'assessorato regionale alla Coopera- zione ad Agrigento.  Alla “due giorni” hanno 
partecipato relatori e delegazioni pro- venienti dai paesi del Mediterraneo con l'obietti-
vo di rilanciare il comparto della pe- sca in Sicilia anche attraverso il rafforzamento 
dei rapporti con Egitto, Libia, Tunisia e Marocco. Obiettivo condiviso dal vice ministro 
all'Agricoltura e Pesca d'Egitto, Mo- hamed Fathy Osman.  «Dobbiamo fare in modo 
- ha detto l'assessore Roberto Di Mauro - che i soldi della Comunità europea e 
della Regione siciliana siano spesi bene». Di Mauro ha chiesto al commissario 
europeo della pesca, Joe Borg, pre- sente all'incontro, più attenzione da parte del-
l'Ue verso la marineria sicilia- na.  «Stiamo avviando - ha affermato Borg - una 
discussione in tutta l'Ue. Adotteremo una sorta di libro verde in cui vi sarà il contribu-
to di tutti coloro che lavorano nel set- tore». Borg, ha spiegato che i problemi della 
pesca siciliana sono uguali a quelli dell'intero settore comunitario. «Bisogna prendere decisioni che riguardano l'intera Ue - ha 
detto Borg - come, ad esempio, ridurre la sovrapesca, problema enorme: negli ultimi anni, non solo nel Mediterraneo, sono state 
quasi distrutte specie come il tonno rosso, il merluzzo e il pesce spada».  «Credo - ha concluso Borg - che si possa pensare a un 
aiuto finanziario per i pescatori che prendono misure per una pesca selettiva e che adottino sistemi che rispettano l'ambiente». 
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RADIOEUROPA, è on line il nuovo sito con un'interfaccia 
inedita e interviste esclusive 
Dal 30 marzo scorso, Radio Rai offrirà agli internauti notizie sugli eventi, sui protagonisti dello spazio europeo oltre alle 
analisi di temi d'attualità come le elezioni di giugno per il Parlamento Europeo. 
Da questa settimana il programma di Radio Rai dedicato all’attualità europea, è approdato su internet con una nuova veste 
grafica del suo sito web. Per visitarlo clicca su questo  link. 
La trasmissione radiofonica, a cura di Radio Rai, ha adottato la tecnologia 
del podcasting per la distribuzione delle notizie con tematica europea. Tra 
le novità, una grafica rinnovata e più chiara, con una pagina iniziale che 
presenta un’apertura del giorno e quattro approfondimenti diversi. Delle 
note introduttive che accompagnano i podcast stimolano la curiosità dei 
visitatori.  
Ma ancora più interessante è l'idea di fondo del nuovo sito che applica il 
modello produttivo già collaudato nei paesi scandinavi, quello della "prima 
rotativa disponibile". In pratica, oltre alle interviste fatte in esclusiva per il 
sito, nell’home page di Radio Europa sono presentate in anteprima le intervi-
ste integrali raccolte per confeziona- re i servizi che andranno in onda via 
etere. 
Da tempo Radio Rai distribuisce i propri programmi radiofonici attraverso 
la tecnologia streaming e podca- sting, seguendo il successo di siti quali 
iTunes e youTube. Una scelta di evidente successo che è stata adottata 
anche da altre emittenti radiofoniche nazionali e internazionali.  
La redazione di Radio Europa è stata guidata con successo da Massimo Cerofolini. 
In questi giorni, oltre allo speciale sulle elezioni europee, sono pubblicate sul sito le interviste sull’Anno europeo della Cre-
atività e dell’Innovazione, sul futuro delle università europee e sui 20 anni dal crollo del muro di Berlino. 

ATTUALITA’ 
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La Commissione europea in prima linea contro la moderna 
schiavitù e l'abuso sessuale dei minori 
La Commissione europea ha adottato la settimana scorsa due nuove proposte legislative dirette a inasprire la lotta contro la tratta 
degli esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia 
Destinate a sostituire l'attuale normativa in vigore rispettivamente dal 2002 e dal 2004, le due proposte garantiranno il pieno alli-
neamento con le norme europee più elevate, una migliore assistenza alle vittime e un’azione penale più dura contro gli autori del 
reato, tenendo conto anche della rapida trasformazione delle tecnologie nel ciberspazio. 
Il vicepresidente Barrot, responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato: "Vogliamo costruire un'Unione 
europea che sia veramente in grado di proteggere i cittadini più vulnerabili contro le più orribili forme di criminalità. Quando parlia-
mo di tratta degli esseri umani, parliamo di donne e ragazze ridotte in condizioni di schiavitù sessuale, di bambini percossi e mal-
trattati, costretti a mendicare e a rubare, di giovani costretti a lavorare in 
condizioni spaventose per salari da fame. Quando parliamo di abuso e 
sfruttamento sessuale di mino- ri, parliamo di delitti orrendi commessi contro 
bambini, che porteranno con sé per tutta la vita profonde cicatrice e soffe-
renze". 
 Fatti e cifre  
Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, sono 1 225 milioni 
le persone nel mondo vittime della tratta a livello transnazionale o nei loro 
paesi, la maggior parte a fini di prostituzione (43%) o di lavoro (32%).Tra le 
vittime dello sfruttamento ses- suale forzato a fini commerciali, la stragran-
de maggioranza (98%) è costi- tuita da donne e ragazze. I dati a disposizio-
ne lasciano supporre che ogni anno siano diverse centinaia di migliaia le 
persone vittime della tratta in direzione dell'UE o all'interno dell'UE. 
Gli studi indicano che in Euro- pa una minoranza significativa di bambini, 
tra il 10% e il 20% secondo una stima scientifica documentata, sarà vitti-
ma di violenze sessuali nell'in- fanzia. 
Nel 2008 sono stati individuati più di 1000 siti Internet commerciali e circa 
500 non commerciali con con- tenuti pedopornografici, il 71% dei quali ne-
gli Stati Uniti. Si calcola che il 20% circadei siti pedopornografici sia di tipo 
non commerciale (prevalentemente "Peer-to-Peer"). 
Secondo stime, il 20% circa in media degli autori di reati sessuali (con forti 
differenze tra i diversi profili) tendono a commettere nuovamente il reato 
dopo la condanna. 
Le nuove proposte  
Le due proposte di decisione quadro del Consiglio imporrebbero ai paesi dell'UE di agire su tre fronti: perseguire gli autori del 
reato, proteggere le vittime e prevenire i reati. 
La proposta relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani ravvicina tra loro le normative e le sanzioni penali nazionali e 
provvede affinché gli autori del reato siano perseguiti anche se hanno commesso il fatto all'estero. La proposta permetterà alla 
polizia di disporre di strumenti investigativi, come le intercettazioni telefoniche, usati per combattere la criminalità organizzata. Le 
vittime riceveranno alloggio e cure mediche e, se necessario, protezione da parte della polizia in modo che possano ristabilirsi e 
che non abbiano timore di testimoniare contro gli autori dei reati. Saranno poi protette da ulteriori traumi durante il procedimento 
penale derivanti, ad esempio, dal ripetersi di audizioni sulla loro esperienza di vittime dello sfruttamento sessuale. Le vittime rice-
veranno consulenza giuridica gratuita nel corso dell'intero procedimento, anche ai fini di una domanda di indennizzo. La proposta 
incoraggia l'introduzione di sanzioni contro i clienti delle persone costrette a offrire servizi sessuali e contro i datori di lavoro che 
sfruttano le vittime della tratta e istituisce organi indipendenti di monitoraggio incaricati di misurare i risultati delle azioni previste. 
La proposta relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori agevola l’applicazione di sanzioni nei con-
fronti degli autori del reato, rendendo penalmente perseguibili nuove forme di abuso come il cosiddetto “grooming”, ovvero l'ade-
scamento di minori su Internet a fini di abuso, il fatto di visionare materiale pedopornografico anche senza scaricare i file o di in-
durre un minore a posare in atteggiamenti sessualmente espliciti di fronte a una webcam. I "turisti sessuali" che si recano all'este-
ro per abusare di minori saranno perseguiti una volta tornati in patria. I bambini vittime di abusi potranno testimoniare senza do-
versi trovare di fronte all'autore del reato in tribunale, in modo da evitare traumi aggiuntivi, e riceveranno consulenza e assistenza 
legale gratuita. Ogni colpevole dovrà sottoporsi a un esame individuale e avere accesso a un trattamento personalizzato onde 
evitare il rischio di recidiva. L'interdizione del condannato dall'esercizio di attività che comportino contatti con minori dev'essere 
effettiva e applicata non solo nel paese in cui è stata pronunciata la condanna, ma in tutta l'Unione. Saranno poi introdotti sistemi 
per impedire l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico. 
Le due proposte saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri dell'UE e, una volta approvate, dovranno essere recepite nelle nor-
mative nazionali. 
Il vicepresidente Barrot ha concluso: "Il nostro messaggio è chiaro: queste forme di criminalità che non conoscono frontiere sono 
inaccettabili. L'Europa continuerà a emanare le norme più elevate e più ambiziose per combatterle". 
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Cielo unico europeo 
La Commissione accoglie con favore la decisione del Parla-
mento europo di appoggiarne la realizzazione 
Il Parlamento europeo ha approvato il secondo pacchetto 
legislativo per il Cielo unico europeo (SES II). I testi approvati 
dal Parlamento sono il risultato delle proficue discussioni con 
la Presidenza ceca. Il Consiglio dovrebbe formalizzare l’ado-
zione finale del pacchetto legislativo entro termini brevissimi. 
Queste misure consentiranno voli più sicuri, più ecologici e 
più efficienti, con risparmi annui per le compagnie aeree sti-
mati a circa 4 miliardi di euro da qui al 2020. 
Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, 
respon- sabile per il 
portafo- glio Tra-
sporti ha detto: “Ė 
un se- gnale forte 
per i nostri citta-
dini, per tutti coloro 
che la- vorano nel 
settore dell’avia-
zione e dell’indu-
stria. Le proposte 
consen- tono una 
moder- nizzazione 
della gestione del traffico aereo che aumenterà le possibilità 
di sviluppo di tale modo di trasporto e lo renderà più sosteni-
bile e più sicuro.” 
Il mercato europeo dell’aviazione e i suoi utilizzatori trarranno 
benefici dall’ampliamento delle competenze dell’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza aerea (EASA). Parallelamente, il fatto 
di essere all'avanguardia dell'innovazione per quanto riguar-
da la tecnologia di gestione del traffico aereo (sistemi su ba-
se satellitare – Galileo, collegamento dati, ecc.) avrà ricadute 
positive per l’industria manifatturiera e i lavoratori europei in 
questo settore, garantendo un vantaggio competitivo sui mer-
cati globali. 

 

Ircac ricapitalizza cooperativa agricola nel siracusano  
Il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo ha firmato oggi l’atto di mutuo condizionato per l’erogazio-
ne alla Agricoop pachinese  di un finanziamento di 570mila euro finalizzato alla ricapitalizzazione dell’azienda. 
L’atto è stato firmato da Salvatore Ficili, presidente della cooperativa che commer-
cializza prodotti ortofrutticola prove- nienti da 33 soci conferitori per un fatturato 
annuo di oltre 2milioni e mezzo di euro. 
L’azienda, che ha sede a Portopalo di Capo Passero ed  è una delle realtà più 
significative del territorio ( commercia- lizza pomodorini IGP,zucchine, angurie, 
meloni cantalupi ed altri prodotti orto- frutticoli coltivati in serra) soffriva della 
scarsa capitalizzazione,assolutamente inadeguata al fatturato complessivo e ha 
deciso di ricorrere all’Ircac per ottenere il finanziamento  che dovrà essere restituito in cinque anni.  
“Siamo molto soddisfatti dei modi e dei tempi con cui l’Ircac ci ha dato risposta- ha detto il presidente della coo-
perativa Ficili subito dopo la firma dell’atto- grazie alla ricapitalizzazione la nostra azienda si presenta sul merca-
to più forte e solida”. Il commissario straordinario dell’Ircac Carullo ha ricordato che il territorio del siracusano è 
all’attenzione dell’Istituto che presto vi aprirà un proprio Sportello decentrato. 
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Nuova versione  
della patente europea  
del computer- ECDL 
La patente europea del computer (ECDL) - un 
attestato che si consegue superando test teori-
ci e pratici, che certificano la capacità dell’uten-
te di fare uso nel modo più proficuo e corretto 
del computer e di Internet - si rinnova, con una 
nuova versione oggi disponibile per tutti coloro 
che vogliano certificare le proprie competenze 
informatiche.  
Per presentare la nuova ECDL, AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Cal-
colo Automatico) - l’ente che gestisce in Italia 
le certificazioni informatiche europee – organiz-
za “Nuova ECDL, Formarsi e crescere per la-
vorare meglio”: una iniziativa itinerante in due 
giornate che si terranno a Napoli e Catania 
rispettivamente il 24 e 31 marzo in cui saranno 
presentate le nuove evidenze relative al costo 
dell’ignoranza informatica nel nostro paese, 
stimato per la sola Pubblica Amministrazione 
Centrale in 280 milioni di euro, ed infine si e-
sploreranno nuovi aspetti quali la crescente 
diffusione della patente europea del computer 
per ambienti “open source”.  
La nuova versione di ECDL include importanti 
aggiornamenti, relativi alla sicurezza informati-
ca on line e alle nuove forme di comunicazio-
ne, socializzazione, studio e lavoro in Rete 
nate con la diffusione delle applicazioni di so-
cial networking e Web 2.0.   http://
www.giornaleinformatico.it/news/cs-53732/ 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO  
DI SICILIA HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2008  
CHIUSO CON UN UTILE NETTO DI 80,9 MILIONI DI EURO  
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia (UniCredit Group), 
riunito a Palermo sotto la presidenza di Ivan Lo Bello, ha approvato il 
progetto di bilancio 2008 che si è chiuso con un utile netto di 80,9 
milioni di euro.  
Il bilancio 2008 si riferisce ai risultati degli ultimi due mesi dello scorso 
anno in quanto il 1° novembre 2008 è iniziata l’attività del nuovo Banco di Sicilia in seguito al conferimento da parte di UniCredit 
del ramo d’azienda bancario “Sicilia”. L’attività del Banco di Sicilia è stata ridisegnata, nell’ambito di una più ampia riorganizzazio-
ne del Gruppo UniCredit, sia sotto il profilo commerciale (con una focalizzazione sul segmento “retail” composto da famiglie, pro-
fessionisti e piccole imprese) sia con la definizione di un nuovo perimetro operativo concentrato esclusivamente nel territorio sici-
liano (con l’aggiunta delle filiali di Roma, Torino e Milano). Per questi motivi pertanto i dati contenuti nel bilancio d’esercizio 2008 
non consentono di poter effettuare confronti. 
Negli ultimi due mesi del 2008 il margine di interesse si è attestato a € 126,4 milioni di euro, mentre i proventi da intermedia-
zione e diversi, essenzialmente rappresentati dalle commissioni nette, hanno raggiunto i 32,4 milioni. Il margine di intermedia-
zione, pertanto, si è attestato a 158,8 milioni di euro, costituito per il 79,6% dal margine di interesse e per il 20,4% dai proventi di 
intermediazione e diversi.  
Il conto economico dell’esercizio 2008 del Banco di Sicilia ha registrato un utile dell’attività corrente, prima delle imposte, pari a 
120 milioni di euro. Le imposte sul reddito sono state determinate in 39,1 milioni. L’utile netto, pertanto, si è attestato a 80,9 
milioni. 
La raccolta complessiva è pari a 26.876 milioni di euro; più in dettaglio la raccolta diretta è pari a 11.458 milioni di euro men-
tre la raccolta indiretta si è attestata a 15.419 milioni (composta da risparmio amministrato per 9.849 milioni e da risparmio ge-
stito per 5.570 milioni). I crediti verso clientela sono pari a 5.607 milioni.  
Il Banco di Sicilia dunque dal 1° novembre 2008 ha ridisegnato la sua rete commerciale focalizzando la sua operatività nel territo-
rio siciliano dove ha inglobato le filiali di UniCredit Banca e UniCredit Banca di Roma. Oggi, pertanto, il Banco di Sicilia opera con 
435 agenzie ubicate in 223 comuni e coordinate, sotto il profilo organizzativo e gestionale, da 32 direzioni di territorio che han-
no specifiche autonomie decisionali e che rispondono, a loro volta, a tre direzioni commerciali (denominate Sicilia Occidenta-
le, Sicilia Orientale e Sicilia Sud). 
Il Banco di Sicilia ha inoltre avviato alla fine del 2008 un ulteriore sviluppo dei canali evoluti (bancomat di nuova generazione e 
internet banking) facendo migrare sempre più la tradizionale operatività dallo sportello verso i canali alternativi con notevoli van-
taggi sia per il cliente che per la Banca. La novità più significativa ha riguardato gli ATM evoluti, ovvero i nuovi bancomat che 
consentono - oltre alle consuete funzionalità di prelevamento contante, pagamenti e richiesta informazioni - di effettuare versa-
menti in conto corrente in modalità self service e che sono destinati a coprire l’intera rete della Banca. 
Nei primi due mesi del 2009 sono stati aperti poi 34 Centri Piccole imprese al fine di offrire un servizio personalizzato per le pic-
cole imprese che costituiscono la parte più rilevante dell’imprenditoria siciliana. I Centri Piccole Imprese sono stati aperti in tutte le 
province siciliane (9 a Palermo, 3 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 7 a Catania, 1 ad Enna, 3 a Siracusa, 4 a Messina, 2 a Ragusa 
e 3 a Trapani). Il piano di rafforzamento commerciale ha previsto anche l’apertura di 7 Centri Business Easy che sono specifica-
tamente rivolte alle microimprese e che prevedono innovative forme di assistenza a distanza. 

SICILIA: BANDO DA 6,2 MLN EURO PER ASSUNZIONI  
APPRENDISTI 2003  
 È di 6.236.036 l'importo del bando per lo scorrimento delle graduatorie delle istanze, presentate dalle imprese artigiane siciliane 
che hanno assunto apprendisti nel 2003, per ottenere i contributi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 3 del 1986. Il 
bando, firmato dall'assessore al Lavoro della Sicilia, Carmelo Incardona, è riservato soltanto alle imprese le cui richieste di am-
missione a beneficio siano datate 15 dicembre del 2003 e che sono già inserite nell'elenco delle istanze ammissibili al contributo 
del 9 gennaio 2008.   Per accelerare le procedure, l'assessorato ha deciso di utilizzare il sistema informatico del Ciapi, che è un 
ente strumentale della Regione. I datori di lavoro, quindi, dovranno collegarsi al sito www.ciapipa.it e presentare la documentazio-
ne richiesta, entro il decimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione.   «Con questo bando - 
spiega l'assessore Incardona - mettiamo a disposizione delle aziende artigiane che hanno assunto apprendisti nel 2003, risorse 
europee che abbiamo recuperato attraverso le economie e le revoche di finanziamenti sui 18 milioni di euro che erano stati impe-
gnati quell'anno». L'ultimo decreto di revoca di finanziamenti alle aziende artigiane che hanno chiesto il contributo per l'assunzio-
ne di apprendisti nel 2003, ma che non hanno presentato nei termini la documentazione prevista dalla normativa per ottenere il 
beneficio, ammonta a 2.690.123,35 euro. Somme che sono state recuperate e utilizzate, con le precedenti economie, per questo 
bando. Per l'assunzione di apprendisti nel 2003 erano state impegnate risorse per 18,4 milioni di euro di fondi europei. Avevano 
presentato la richiesta di contributo 6.778 aziende per l'assunzione di 12.164 apprendisti; erano state ammesse 2.954 aziende 
per l'assunzione di 5.578 apprendisti. 



OCCUPAZIONE:  Il mestiere del puparo, 
progetto finanziato dalla Fondazione per il Sud 
  “Fare in modo che la tradizione produca occupazione, con un occhio particolare ai disabili della vista e ai ra-
gazzi dei quartieri disagiati”.  
Questa la strategia del pro- getto “Le vie del legno, l’arte dei 
pupi tra cultura e lavoro”, presentato stamattina nel Polo 
Tattile Multimediale di Ca- tania da Nino Novello, presiden-
te de La Città del Sole, coo- perativa sociale capofila - con 
Marionettistica Fratelli Napo- li, Stamperia Regionale Braille, 
Fondazione Amato, Centro Studi Logos, Associazione Orior 
e  cooperativa Staff Relation - della partnership che realizzerà 
l’iniziativa. 
Una strategia condivisa dal presidente della Provincia regio-
nale di Catania, l’on. Giu- seppe Castiglione, che ha sot-
tolineato “la grande valenza culturale del progetto, incentrato 
sulla valorizzazione di una forma culturale tradizionale di 
grandissima rilevanza, se pensiamo che l’Opra dei pupi è 
stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità”. 
 Novello ha spiegato l’artico- lazione del progetto, tra seminari 
(dieci), laboratori didattici (otto), corsi di formazione e poi 
mostre itineranti, spettacoli teatrali, convegni e produzione di 
materiale didattico che si svilupperanno nell’arco di diciotto 
mesi, con la costituzione an- che di centri di aggregazioni per 
minori di quartieri svantaggiati. “Perché – ha detto Novello - è soprattutto nel sociale che dobbiamo agire”.  
Nel corso della conferenza stampa, dopo il saluto di Pino Nobile, direttore generale della Stamperia Braille di 
Catania – che ha presentato un libro sui pupi in nero/braille, ossia fruibile sia dai vedenti che dai non vedenti, 
con in copertina un disegno tattile termoformato -, il responsabile delle attività istituzionali Pietro Ferrari Bravo, 
ha spiegato il perché  la Fondazione per il Sud, ha scelto di finanziare, tra i tantissimi che hanno partecipato al 
loro bando, il progetto sui pupi.  
“Per le sue peculiarità – ha detto Ferrari Bra-
vo - e per gli ambiziosi obiettivi che intende 
raggiungere, questo progetto ha le giuste 
potenzialità per essere realmente esemplare, 
sia per il valore cultura- le dell’iniziativa, sia 
per la capacità di met- tere insieme soggetti 
diversi provenienti dal mondo del volontaria-
to, del terzo settore e da quello produttivo 
locale”. 
Anche il vicepresidente di Legacoop Sociali 
Sergio D’Angelo ha sottolineato l’impor-
tanza dell’iniziativa ri- marcando “l’urgenza 
che le politiche pubbli- che si attivino per 
sostenere soprattutto al Sud la crescita di 
quella cooperazione sociale capace di pro-
durre capitale umano e di favorire l’efficienza 
del mercato e dello Stato”. 
Applauditissimo, infine, l’intervento di Fioren-
zo Napoli, che ha spie- gato come aprirà la 
sua bottega ai “nuovi fruitori” per costruire 
le varie figure che ope- rano in un teatro di 
pupi, non vedenti com- presi. Poi con tutta la 
compagnia (tra cui la madre Italia, di 84 
anni) ha dato vita a una performance con i 
pupi pensata bastata soprattutto sulla voce 
e i suoni. 
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IRCAC : contributo interessi  
a tasso agevolato  

Il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo ha predi-
sposto una delibera con la quale si prevede di destinare, per 

l’anno 2009,  ai crediti indiretti  una quota percentuale del 10% 
dell’importo complessivo degli impieghi creditizi dell’esercizio 
precedente . Questo consentirà all’Ircac di erogare complessi-

vamente circa 1 milione e 800mila euro , al tasso agevolato del-
l’1,10%, consentendo alle cooperative siciliane di abbattere gli 
interessi su finanziamenti ottenuti dalle banche per  circa 30 
milioni di euro . La delibera prevede che la concessione del 

contributo interessi, previsti anche per le operazioni di leasing, 
non superi – per singola linea di credito- i 250mila euro, cifra  
che sarà elevabile a 500mila per le cooperative che nell’anno 

precedente abbiamo realizzato un volume d’affari  
superiore a 5 milioni di euro. 

“Abbiamo inteso così rispondere- sottolinea Carullo- alle esi-
genze delle cooperative siciliane che considerano il contributo 

interessi erogato dall’Ircac uno strumento creditizio importante . 
Tutto questo in attesa dell’auspicato  incremento da parte della 
Regione del Fondo unificato dell’Ircac per la concessione del 

contributo interessi”.  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE 
Invito a presentare proposte — EACEA/03/09 Sostegno  
alla distribuzione transnazionale dei film europei —  
Sistema di sostegno «automatico» 2009 
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo euro-
peo (MEDIA 2007). Uno degli obiettivi del programma è favorire e sostenere una maggiore distribuzione transnaziona-
le di recenti film europei fornendo fondi ai distributori in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato, per ulteriori 
reinvestimenti in nuovi film europei non nazionali. Il sistema mira altresì a promuovere i collegamenti tra i settori della 
produzione e della distribuzione aumentando così la quota di mercato dei film europei e la concorrenzialità delle socie-
tà europee. 
Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione commerciale di opere europee le 
cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione 
del Consiglio. I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA, 
— la Svizzera, 
— la Croazia. 
Il sistema di sostegno 
«automatico» consta di due fasi: 
— la creazione di un fondo poten-
ziale, proporzionale al numero di 
ingressi in sala a pagamento ven-
duti per film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma, fino a un tetto massimo fisso per film, modula-
to a seconda degli Stati, 
— il reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società, il fondo deve essere reinvestito in 3 moduli (3 
tipi di azione) entro il 1o ottobre 2010: 
1) la coproduzione di film europei non nazionali; 
2) l'acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio attraverso «minimi garantiti», di film europei non 
nazionali; e/o 
3) le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitolaggio), di promozione e di pubblicità per i film europei non naziona-
li. Azione di tipo 1 e 2: La durata massima delle azioni è di 30 mesi. Le azioni devono iniziare il 1o agosto 2009 e ter-
minare il 1o febbraio 2012. Azione di tipo 3: La durata massima delle azioni è di 42 mesi. Le azioni devono iniziare il 
1o febbraio 2009 e terminare il 1o agosto 2012. 
Un fondo potenziale sarà attribuito alle società di distribuzione europee ammissibili in base agli ingressi totalizzati dai 
film europei non nazionali distribuiti dal richiedente nell'anno di riferimento (2008). Entro i limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, il fondo potenziale sarà calcolato in base a un importo fisso per ingresso ammissibile. Il sostegno avverrà 
sotto forma di un fondo potenziale (il «fondo») a disposizione di distributori per ulteriori investimenti in recenti film eu-
ropei non nazionali. Il fondo può essere reinvestito: 
1) per produrre nuovi film europei non nazionali (ossia film non ancora ultimati alla data di richiesta di reinvestimento); 
2) per soddisfare i minimi garantiti di distribuzione per recenti film europei non nazionali; 
3) per coprire i costi di distribuzione, vale a dire promozione e pubblicità per recenti film europei non nazionali. 
Il bilancio complessivo disponibile è pari a 17 000 000 EUR. Non è previsto un importo massimo. Il contributo finanzia-
rio assegnato avviene sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 40 
%, il 50 % o il 60 % del totale dei costi ammissibili. L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare di 
fondi a disposizione. Le proposte per la creazione di un fondo potenziale devono essere inviate entro e non oltre il 29 
maggio 2009 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) Constantin Daskalakis — BOUR 3/66 Avenue du Bourget, 1 1140 Brussels BELGIUM 
Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo di domanda ufficiale, debitamente firmato 
dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono 
indicare chiaramente: «MEDIA 2007 — DISTRIBUZIONE EACEA/03/09 — CINEMA AUTOMATICO» Le domande 
inviate via fax o posta elettronica saranno scartate. Il testo integrale delle linee guida unitamente al modulo di doman-
da è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm 

GUUE C 73 del 27/03/09 
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il 2009 
[Decisione C(2009) 2179 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al 
fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto per il 2009. L'importo mas-
simo disponibile a titolo del presente invito, per il 2009, ammonta a 80 Mio EUR. Data di chiusura dell'invito a pre-
sentare proposte: 15 maggio 2009. Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm 

GUUE C 75 del 31/03/09 
 
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
pluriennale 2009 per la concessione di sovvenzioni nel settore 
della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo  
2007-2013 [Decisione C(2009) 2178 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-
2013, al fine di concedere sovvenzioni ai seguenti progetti: 
— settore n. 8: 
Progetto prioritario TEN-T n. 21 — Autostrade del mare. L'importo massimo disponibile per le proposte selezionate, 
per il 2009, è 30 Mio EUR. 
— settore n. 9: 
Progetti nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti per il traffico stradale. L'importo massimo disponibile per 
le proposte selezionate, per il 2009, è 100 Mio EUR. 
— settore n. 10: 
Progetti nel settore del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). L'importo massimo disponi-
bile per le proposte selezionate, per il 2009, è 240 Mio EUR. Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 15 
maggio 2009. Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm 

GUUE C 75 del 31/03/09 
 
 

Invito a presentare proposte nel quadro del programma di lavoro 
per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete  
transeuropea di trasporto (TEN-T), come previsto nel piano  
europeo di ripresa economica [Decisione C(2009) 2183 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al 
fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, come previsto nel piano 
europeo di ripresa economica. L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte, per il 
2009, ammonta a 500 Mio EUR. Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 15 maggio 2009. Il testo comple-
to dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/
call_for_proposals_2009_en.htm 

GUUE C 75 del 31/03/09 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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CONCORSI 
Concorso "Europa alla lavagna" 2009 
Prende il via la V edizione di "Europa alla lavagna", un con-
corso rivolto agli studenti delle scuole superiori che intende 

premiare i 
migliori spot 
video e audio 
sull'Unione 
europea. 
L'iniziativa ha 
l'obiettivo di 
stimolare l'in-
teresse degli 
studenti per la 
storia, i valori, 
le politiche e 
l’avvenire del-
l’Unione euro-
pea, permet-
tendo ai parte-
cipanti, attra-
verso la rea-
lizzazione dei loro progetti, di acquisire gli strumenti necessari per 
diventare cittadini europei attivi. 
In occasione dell'Anno europeo della creatività e dell’innovazione, la 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Unione 
delle Province d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca e la Rai-Segretariato Sociale, 
lanciano "Europa alla lavagna" 2009 , un concorso rivolto agli istituti 
di istruzione secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo (fino al 
penultimo anno di studio) presenti in Italia. Il concorso premierà gli 
studenti che avranno realizzato i migliori spot video e audio sull’Unio-
ne europea. 
L'iniziativa presenta importanti novità che ne rivoluzionano la struttura 
ma che lasciano immutato il suo carattere. In primo luogo gli studenti 

non saranno più impegnati nella creazione di siti web 
ma dovranno cimentarsi nella realizzazione di spot 
video e audio sull'Unione europea, concorrendo in 
due categorie distinte. 
Novità anche per quanto riguarda la tempistica: 
"Europa alla lavagna" infatti è stato svincolato dalle 
celebrazione del 9 maggio per permettere agli studenti 
di realizzare con più calma i loro progetti. 
Le delegazioni dei primi 10 classificati (5 nella cate-
goria video e 5 nella categoria audio), saranno invitate 
a Roma dove parteciparanno alla cerimonia di inaugu-
razione del nuovo anno scolastico che si terrà al Pa-
lazzo del Quirinale alla presenza del Presidente del-
la RepubblicaGiorgio  Napolitano. Inoltre le delega-
zioni dei primi classificati nelle rispettive categorie, si 
recheranno a Bruxelles dove avranno la possibilità di 
visitare le sedi delle Istituzioni europee e lo Spazio 
Europa UPI-Tecla. 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/
istruzione/bando2009def.pdf 

 
 

 
 

L'Associazione Arcistrauss di Mussomeli, 

www.arcistrauss.it, sta cercando un volontario per 
un posto SVE Servizio Volontario Europeo presso K. Ra-
manausko Kindergarten a Panevezys (112.000 abitanti in 
Lituania); durata 10 mesi a partire da maggio 2009 per un 

progetto di ambito educativo (supporto agli insegnanti  
di una scuola materna). 

Requisiti: età 18 - 30 anni, conoscenza basilare  
di inglese o francese. 

Aspetti contrattuali: il viaggio A\R, vitto e alloggio sono 
totalmente coperti dall'associazione ospitante ed è inoltre 
previsto un contributo spese mensile pari a 80 \ mese, 2 
giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. 

Per candidarsi inviare al più presto CV e lettera di motiva-
zione (tutto in inglese) a arcistrauss@arcistrauss.it. 

 
 

L'agenzia per il lavoro Mpa Recruitment di 
Derry (Irlanda, www.mparecuitment.co.uk) 

cerca un  

Recruitment Specialist 
(Rif.: 492250) con eccellente conoscenza 
della lingua inglese per un'organizzazione  

di formazione professionale. 
Requisiti: esperienza di almeno 18 mesi nel 

settore specifico; capacità di sviluppare la 
rete commerciale e di gestire la fase di con-
trattazione e consulenza al cliente. Sarà va-
lutata attentamente la qualificazione specia-
lizzante necessaria per il ruolo da ricoprire. 
Il prescelto sarà responsabile di reclutare i 

soggetti da formare per vari ruoli  
nel settore industriale. 

Si offre contratto a tempo indeterminato full-
time, 39 ore settimanali, con salario annuo 

lordo di 32.000 euro. 
Scadenza: 10 aprile 2009. 

Per candidarsi inviare lettera di presentazio-
ne e CV professionale (tutto in lingua ingle-
se) a info@mparecruitment.co.uk con og-

getto: "Recruitment Specialist / EP". 
www.eurocultura.it 
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FOOD 4U è una campagna di sensibilizzazione, promossa dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in Italia, 
per offrire ai giovani delle scuole di 16 Paesi europei la possibi-
lità di confrontarsi sulla necessità e l'importanza di una consa-
pevole, sana e corretta alimentazione.  
La campagna ha ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica ed il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, della Provincia e del Comune di 
Roma. 
Giunta nel 2009 alla sua quinta edizione, Food4U ha l'obiettivo 
di evidenziare il ruolo ed il punto di vista dei giovani europei tra 
i 14 e i 19 anni sui problemi nutrizionali e prevede un concorso 
per la realizzazione di spot video sul tema "I giovani ed una 
alimentazione consapevole" per stimolare i ragazzi a riflessioni 

ed approfondimenti su un tema di grande attualità come è quello della sana alimentazione; sensibilizzare i giovani sull'importanza 
di essere consapevoli delle proprie scelte alimentari per il benessere presente e futuro.  
Gli studenti, attraverso il lancio di un concorso per la realizzazione di uno spot televisivo, sono coinvolti in modo interattivo. Que-
sto permette di evidenziare il ruolo ed il punto di vista dei giovani europei 
sui problemi nutrizionali, innescando un meccanismo che favorisce ulte-
riori riflessioni ed approfondimenti su un tema che, altrimenti, viene trop-
po spesso ignorato. 
FOOD 4U 2009 si rivolge ai giovani di 16 Paesi europei : Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria. 
Il target prescelto - giovani europei tra i 14 e i 19 anni - riveste un'impor-
tanza strategica in quanto i giovani non solo sono in grado di influenzare 
le scelte degli acquisti familiari, ma effettuano anche in prima persona tali 
scelte, grazie alla superiore capacità di spesa rispetto al passato. Le nuo-
ve generazioni (definite born to buy) costituiscono da subito, se opportu-
namente sensibilizzate, un efficace veicolo di penetrazione nelle consue-
tudini alimentari di tutte le famiglie. 
Il concorso FOOD 4U propone ai giovani europei di esprimere, con la 
produzione di un breve video (spot) corredato da backstage, il proprio 
punto di vista sull'importanza di una sana alimentazione. 
Sono più di 6 milioni, per un totale di 25.000 scuole superiori, gli studenti 
invitati a partecipare al concorso per spot video divulgato attraverso i siti 
web www.food-4u.it e www.politicheagricole.gov.it e grazie ad appositi 
opuscoli diffusi negli istituti scolastici.  
Per favorire ulteriormente la promozione e la divulgazione dell'iniziativa, 
sono state coinvolte direttamente le Ambasciate, gli Istituti di cultura e le 
Associazioni di insegnanti. 
Una Commissione giudicatrice internazionale di preselezione, composta 
da giornalisti, tecnici della comunicazione, esperti di alimentazione, pub-
blicitari, rappresentanti istituzionali, selezionerà gli spot. 
Gli studenti e gli insegnanti dei gruppi scolastici autori dei video selezio-
nati saranno invitati a partecipare ad un soggiorno premio in Italia e alla 
rassegna europea FOOD 4U Video Festival 2009, con la proiezione in 
anteprima assoluta degli spot video e dei relativi backstage finalisti del 
concorso.  
Durante il soggiorno i ragazzi avranno modo di confrontarsi, informarsi, 
divertirsi insieme e gareggiare per la conquista del FOOD 4U Award 200-
9 che premierà il miglior video in assoluto. 
Inoltre si svolgerà una cerimonia conclusiva, alla presenza di rappresen-
tanti istituzionali. Una Giuria internazionale composta da giornalisti, tecni-
ci della comunicazione, esperti di alimentazione, pubblicitari, rappresen-
tanti istituzionali, designerà il migliore spot europeo, cui assegnerà il 
FOOD 4U Award 2009. 
DATA DI SCADENZA DEL CONCORSO 29 maggio 2009 Entro tale 
data gli elaborati dovranno pervenire con raccomandata postale, spedi-
zioniere, consegna a mano. Il recapito al quale dovranno essere spediti i 
lavori è: UNION CONTACT S.R.L. Via Messina, 15 00198 Roma – Italia 

CONCORSI 
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INTEGRA, corso  

di formazione politica 
Inizia il secondo modulo di INTEGRA, il corso 
di formazione politica rivolto ai sindaci e consi-

glieri neo-eletti nei comuni siciliani (quindi, al loro 
primo mandato e di età inferiore ai 40 anni).  

Per chi si iscriverà, ci sarà la possibilità di appro-

fondire il tema “Le politiche locali”, seguendo il 2, 
il 3 e il 4 aprile le lezioni tenute rispettivamente 

dai docenti Antonio Purpura, Turi Zinna, Gennaro 
Iovinella e Alberto Barzotti. 

Il corso, promosso da ll’Istituto Arrupe, l’Associa-
zione COSMOS, l’ANCI Sicilia e la SI.S.COM, 

con il coordinamento scientifico del prof. Andrea 
Piraino, dalla dott.ssa Valentina Lupo, del Prof. 
Gianni Notari e della dott.ssa Francesca Di Vin-

cenzo, si terrà – come per il modulo precedente - 
a Monreale presso il Centro Congressi “Poggio 

San Francesco”. 
La quota di partecipazione è di 150,00 €. Per 

iscriversi, inviare il modulo di adesione compilato 
al fax 091.7404852 o all’indirizzo e-mail ancisici-

lia@libero.it. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il mo-

dulo di adesione: www.istitutoarrupe.it - 
www.anci.sicilia.it. 
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Programma Cultura: a settembre Conferenza e Forum 
Si terranno  dal 28 al 30 settembre prossimi a Bruxelles la seconda Conferenza annuale relativa al programma Cul-
tura e lo European Culture Forum di me-
dio termine. Alla Conferenza, nella gior-
nata del 28, saranno presentati i progetti, 
passati ed attuali, finanziati nell’ambito 
dei programmi Cultura 2000 e del Pro-
gramma Cultura “2007-2013” che inco-
raggiano scambi di esperienze e buone 
pratiche tra operatori culturali. Nei giorni 
29 e 30 settembre circa 600 partecipanti, rappresentanti della società civile e delle istituzioni europee e nazionali 
sono attesi allo European Culture Forum per fare il punto sui progressi nell’attuazione dell’Agenda europea per la 

cultura. Nei due giorni i partecipanti scambieran-
no le proprie opinioni ed esperienze sui tre obiet-
tivi strategici dell’Agenda: diversità culturale e 
dialogo interculturale, la cultura come catalizza-
tore di creatività, cultura come elemento vitale 
nelle relazioni internazionali dell’Unione europea. 
Le informazioni saranno disponibili sul sito  
http://ec.europa.eu/culture/news/
news1904_en.htm 
 
 
Convegno 

 “Il Mercato Comune  
del Mediterraneo come  
elemento di integrazione 
tra i Popoli”   
che si terrà ad Agrigento il 3 Aprile 2009 ore 1-
7.30 presso il Grand Hotel dei Templi in Viale 
Leonardo Sciascia Villaggio Mosè. 
 Interverranno l’On. Michele Cimino - Assessore 
al Bilancio della Regione Siciliana –e il Prof. Ro-
bert Leonardi - Direttore Generale del Diparti-
mento dell’Ufficio di collegamento con le Istituzio-
ni dell’Unione Europea di Bruxelles - Professore 
Ordinario alla London School of Economics. 

Fantasio Festival 2009 
La città di Perugia – con il suo centro storico, i suoi palazzi, i vico-

li, la Rocca Paolina - consegnata ai bambini. Sono loro che ne 
terranno le chiavi dal 23 al 26 aprile: torna infatti – è alla sua ter-

za edizione – il Fantasio Festival, l’evento all’insegna della 
creatività che lo scorso anno ha contato 70mila presenze da ogni 

parte d’Italia. Un evento nazionale, multitematico  
e accessibile a tutti. 

Ogni edizione è caratterizzata da giorni di giochi, laboratori, incon-
tri, spettacoli, mostre che riempiono vicoli, piazze, palazzi, strade, 
chiostri, trasformando la città in un luogo aperto e accessibile do-

ve giocare, creare, pensare, leggere…   
Tutte le attività proposte dal programma, spaziano tra musica, 

arte, sport, letteratura, filosofia, danza, magia e teatro e ogni par-
tecipante ha la possibilità di costruire il percorso più adatto ai pro-
pri desideri, diventando così un indimenticabile momento educati-

vo e di svago per bambini, ragazzi ed adulti.   
La macchina organizzativa sta già lavorando a pieni giri per acco-
gliere al meglio i piccoli ospiti, per questa del 2009 che si annun-
cia come l’edizione dai grandi numeri: più di 50 eventi al giorno 

per ognuna delle 4 giornate di Festival; 200 tra animatori e relato-
ri; 120 classi partecipanti al concorso “Le avventure di Gatto Fan-

tasio”, per un totale di 3000 bambini coinvolti in tutte le regioni; 
migliaia le iscrizioni da parte delle scuole da tutt’ Italia.   
http://www.fantasiofestival.it/fantasio_2009/index.php 

MANIFESTAZIONI 

 
 A cultural association in the province of Cuenca that focuses on theatre and puppetry has spent time investigating the restoration 
of Dramatic Arts (music, theatre, acrobats) from the XVII century. After having contacted Europe Direct in Cuenca we intend to 
present a project within the framework of the Culture 2000 Call for proposals next year and intend to find partnerships in Belgium, 
Italy, Portugal and France. We want to work with groups that move along these lines to be able to set up a common project and 
retrieve all lost historical information about European Puppets. 
Anyone who wants more information on the subject, please get in touch with us. 
Europe Direct Cuenca IDC Cuenca C/ Segóbriga, 7 16001 Cuenca- SPAIN Telf/Fax  0034 969 212 700 Correo 
Electrónico: europadirecto@idccuenca.org  Web: www.idccuenca.org 

RICERCA PARTNER 

SINFONIE D’ACQUA 
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Inaugurazione: sabato 4 aprile ore 
19 In mostra dal 3 al 15 aprile 2009 Ingresso libero Orario di visita: da martedì a 
domenica dalle ore 15:30 alle 19:30; chiuso lunedì e  11 e 12 aprile per le festività 
pasquali Curatrice: Sabrina Falzone Presso: Galleria Il Borgo Corso San Gottardo 
14, 20136 Milano (zona Navigli)  
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Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione  
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi Soste-
gno agli organismi attivi a livello europeo  nel settore del-
la cultura 

GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/05/09 
01/11/09 

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del 
mare, riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni 
comuni di apprendimento nell’ambito del secondo pro-
gramma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

Sanità Pubblica 
GUUE C 47 

Del 26/02/09 
20 maggio 2009 

Anno 2009 — Aprile 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i 
cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: 
Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Me-
moria europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 1° 
Settembre 

EAC/40/08 Azione preparatoria Amicus 
GUUE C 328  
del 23/12/08 

30 aprile 2009  

TEN—E2009 
GUUE C 41  

del 19/02/09 
24 Aprile 2009 

Invito a presentare proposte 2008  
Programma "Europa per i cittadini" -2007-2013- 
Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per 
l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria euro-
pea attiva -2008/C 328/09- 

C 328/09-  
del 3/12/2008 

1° aprile, 
30 aprile 2009 

1°  giugno 
1° settembre 2009 

VEDI SCHEDA 

La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione al-
l’imprenditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la 
cooperazione universitaria internazionale 

GUUE C 18  
Del 24/01/09 

28 aprile 09 

Anno 2009 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Dicembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Programma di lavoro “Persone” del 7°  
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2009 
del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione Programma specifico “Capacità” 

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

RST: invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
“Persone” 

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

SUB 02-2008 GUUE C 282 
Del 06/11/08 

 

ESPON Gara d’appalto GUUE C 283 
Del 07/11/08 

 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 e 
2009 del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione e nell'ambito del programma di lavoro 2009 
del 7o programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare 

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

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

  

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

anno 2009 - ottobre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

30/04/2008  
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 

Anno 2009 — Luglio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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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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Decisione della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive 
agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a 
prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia 

GUUE L 81 del 27/03/09 
Decisione della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario 
di qualità ecologica ai televisori 

GUUE L 81 del 27/03/09 
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso 
coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo 

GUUE L 84 del 31/03/09 
Regolamento (CE) n. 259/2009 della Commissione, del 27 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’impor-
tazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 

GUUE L 84 del 31/03/09 
  
Regolamento (CE) n. 254/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 
della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting In-
terpretations Committee (IFRIC) 12 

GUUE L 80 del 26/03/09 
  



CANCELLAZIONE ORGANISMO  
BIOAGRICOOP ELENCO ORGANISMI 
CONTROLLI DOP, IGP E STG 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.32 del 09.02.2009 , il decreto 20.01.2009 inerente la 
cancellazione dell’organismo denominato “Bioagricoop s.c.r.l”, 
con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia,8 dall’e-
lenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni 
di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche tipiche 
(IGP) e delle attestazioni di specificità (STG). 

 

ISCRIZIONE ORGANISMO  
BIOAGRICERT ELENCO ORGANISMI 
CONTROLLI DOP, IGP E STG 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.32 del 09.02.2009 , il decreto 20.01.2009 inerente la 
cancellazione dell’organismo denominato “Bioagricert s.r.l”, 
con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Macabraccia,8 dall’e-
lenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni 
di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche tipiche 
(IGP) e delle attestazioni di specificità (STG). 

 

MODIFICAZIONI DECRETO  
MINISTERIALE AIUTO GRANO DURO 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.34 del11.02.2009 , il decreto 20.01.2009 inerente le 
modificazioni al decreto ministeriale 15.03.2005 in materia di 
regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal 
regolamento CE n.1973/2004 della Commissione del 2-
9.10.2004 (varietà di grano duro ammissibili al premio specifico 
qualità, a partire dalla campagna agraria 2008/2009). 

 

COFINANZIAMENTO INTERACT 2007-
/2013, COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA, ANNUALITA’ 2007/2008. 

Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana  n.47 del 2-
6.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente il 
cofinanziamento nazionale  a carico del 
Fondo di rotazione del programma operativo 
INTERACT 2007/2013 dell’obiettivo coope-
razione territoriale europea, annualità 2007 
pari ad € 90.239 così pure per l’annualità 
2008(Decreto n.60/2008). 
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MODIFICAZIONI DECRETO  
APPLICAZIONE PAC 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.33 del10.02.2009 , il decreto 20.01.2009 inerente le 
modificazioni al decreto 24.09.2004, recante disposizioni di 
applicazione della riforma della politica agricola comune (lista 
varietà grano duro a partire dalla campagna agraria 2008/2009, 
ai sensi dell’art.69 del regolamento CE n.1782/2003). 

 

MODIFICA DECRETO DOP VASTEDDA 
DEL BELICE 

Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.46 del 25.02.2009 ,il decreto 02.02.2009 inerente la 
modifica del decreto 27.11.2007, relativo alla protezione transi-
toria accordata a livello nazionale alla denominazione Vasted-
da della Valle del Belice” per la quale è stata inviata istanza 
alla Commissione Eu-
ropea per la registra-
zione come denomina-
zione di origine protet-
ta. 

La protezione 
è riservata al prodotto 
ottenuto in conformità 
al disciplinare di produ-
zione trasmesso all’or-
gano comunitario con 
nota del 22.01.2009, 
numero di protocollo 854. 

 

MODIFICA NORME USI CIVICI  
E CANTIERI DI SERVIZIO  

Il Governo della Regione Siciliana ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.10 del 06.03.2009 , 
la Legge 03.03.2009 ,n.1 inerente la modifica di norme in mate-
ria di usi civici e di cantieri di servizio. 

La Legge è composta da n.4 articoli così suddivisi: 
1.nuove norme in materia di usi civici, 2.trascrizione 

degli atti del procedimento, 3.abrogazione di norme in materia 
di cantieri di servizio, 4.entrata in vigore 

 

PREZZIARIO REGIONALE INTERVENTI 
NELLE AZIENDE AGRICOLE  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.10 
del 06.03.2009 ,supplemento Ordinario n.1, la Circolare 0-
4.02.2009, n.1 inerente il prezziario regionale per opere e/o 
investimenti nelle aziende agricole. 
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RICONOSCIMENTO CAVIRO DISTILLERIE 
BIOETANOLO CARBURAZIONE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.38 del 
16.02.2009 , il decreto 04.12.2008 inerente il riconoscimento della 
società Caviro Distillerie S.r.l”, tra le imprese autorizzate all’acquisto 
ed alla trasformazione dell’alcole grezzo in bioetanolo da destinare 
alla carburazione. 

La trasformazione dell’alcole in alcole assoluto viene effet-
tuata obbligatoriamente presso lo stabilimento sito in Faenza (RA), 
Via Convertite,8. 

 
 

PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA 
 COLPITA DA GELATE  
( CATANIA, ENNA, SIRACUSA) 
 Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 0-
5.03.2009, il Decreto 18.02.2009 inerente la dichiarazione dell’esi-
stenza del carattere eccezionale di gelate verificatesi nelle Province 
di Catania,Enna e Siracusa. 
 Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di decla-
ratoria della Regione Siciliana  relativamente al territorio dei Comuni 
di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudi-
ca, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in 
Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta San-
t’Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, San Michele 
di Ganzaria, Santa Maria di Licodia,Scordia, della Provincia di Cata-
nia; dei comuni di: Agira,Aidone, Assoro,Catenanuova,Centuripe, 
Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbu-
to,Troina, della Provincia di Enna e dei comuni di  Carlentini, Franco-
fonte, Lentini, della Provincia di Siracusa colpite  da gelate dal 16al 
19.02.2008 - (Provvidenze art. 5,  comma 3, decreto legislativo n. 
102/2004,modificato dal Decreto legislativo 18.04.2008, n.82).  
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire ,in casi di danni 
causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere conces-
si a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80% dei 
costi effettivi elevabili al 90% nelle zone svantaggiate di cui all’artico-
lo 17 del Regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio, del 1-
7.05.1999 ( comma 3 art. 5 ). 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. 

Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Pro-
vinciale dell’Agricoltura di competenza entro il termine perentorio di 
45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle 
zone interessate. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE FAS 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.34 del 
11.02.2009 , il comunicato inerente la valutazione Ambientale Strate-
gica Attuativo Nazionale “Competitività dei sistemi agricoli e rurali” 
FAS 
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RECEPIMENTO DECISIONE UE  
CONTRO PROPAGAZIONE  
PSEUDOMONAS SOLANACEARUM 
SMITH 

Il Mini-
stero delle Politi-
che Agricole, Ali-
mentari e Foresta-
li ha pubblicato 
sulla Gazzetta 
Ufficiale della 
Repubblica Italia-
na  n.38 del 1-
6.02.2009 , il de-
creto 11.12.2008 
inerente il recepi-
mento della deci-
sione della Com-
missione U.E.n.2008/857/CE del 10.11.2008, concernen-
te le misure fitosanitarie d’emergenza contro la propaga-
zione dell’organismo nocivo pseudomonas solanacea 
rum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto. 

 
 

SALDO PREMIO INSEDIAMENTO 
GIOVANI IN AGRICOLTURA  

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n.10 del 06.03.2009 , la Circolare 02.03.2009, n.1 
inerente il P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 4.07 – Pri-
mo insediamento giovani in agricoltura – Saldo premio 
previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa - Disposizioni. 

 

COFINANZIAMENTO FSE  
2007/2013, CONVERGENZA,  
ANNUALITA’ 2008. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na  n.45 del 24.02.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente il 
cofinanziamento nazionale  a carico del Fondo di rotazio-
ne per i programmi operativi FSE dell’obiettivo conver-
genza, programmazione 2007/2013, l’annualità 2008 
(Decreto n.54/2008). 

Le risorse finanziarie pubbliche ammontano ad € 
422.193.859 di cui € 100.763.480  sono per il POR Sici-
lia. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 


