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

La nuova direttiva 2009/81/CE sull'aggiudicazione 
degli appalti nel settore della difesa e della sicurez-
za è entrata in vigore il 21 agosto 2009. Finora la 
maggior parte degli appalti relativi 
alla difesa e alla sicurezza a caratte-
re sensibile era esonerata dall'appli-
cazione delle norme del mercato 
interno. La nuova direttiva migliorerà 
considerevolmente la situazione 
prevedendo norme specifiche per 
l'aggiudicazione di appalti nel settore 
della difesa e della sicurezza. Gli 
Stati membri dispongono così di 
norme comunitarie applicabili a ope-
razioni commerciali complesse e 
sensibili senza mettere in pericolo i 
loro legittimi interessi di sicurezza. 
Charlie McCreevy, Commissario europeo per il mer-
cato interno e i servizi, ha dichiarato: "La direttiva 
introduce norme eque e trasparenti sull'aggiudica-
zione degli appalti nel settore della difesa e della 
sicurezza a livello europeo. I principi del mercato 
interno saranno applicati in tal modo in settori che 
erano tradizionalmente esclusi dal diritto comunita-
rio. I mercati della difesa e della sicurezza saranno 
più aperti e trasparenti, con vantaggio di tutti: il de-
naro del contribuente sarà speso più efficacemente, 
le forze armate beneficeranno di una migliore rela-
zione qualità-prezzo per i loro equipaggiamenti e il 
settore avrà un accesso più facile a nuovi mercati." 
Più trasparenza e concorrenza sui mercati euro-
pei della difesa e della sicurezza Finora la mag-
gior parte l'acquisto dell'equipaggiamento per la 
difesa e la sicurezza di carattere sensibile avveniva 
secondo norme nazionali non coordinate, caratteriz-
zate da significative variazioni in termini di pubblica-
zione, di procedure d'aggiudicazione dell'appalto, di 
criteri di selezione e d'attribuzione, ecc. Tanta varie-
tà patchwork regolamentare costituisce l'ostacolo 
principale alla realizzazione di un mercato europeo 
nel campo della difesa e favorisce l'inosservanza dei 
principi del mercato interno. La nuova direttiva apri-
rà il mercato interno ai prodotti della difesa e della 
sicurezza introducendo specifiche norme per l'ag-
giudicazione degli appalti trasparenti e concorren-
ziali adeguate alle necessità di questi settori molto 
sensibili. 
Un regime ad hoc dell'aggiudicazione degli ap-
palti per i contratti sensibili 

Le nuove norme si applicano all'aggiudicazione de-
gli appalti nel settore delle armi, delle munizioni e 
del materiale bellico, nonché agli appalti pubblici 

non militari in settori come la protezio-
ne contro il terrorismo, che presenta-
no spesso caratteristiche simili a 
quelle della difesa. La direttiva contie-
ne una serie di innovazioni adatte alle 
esigenze specifiche dell'aggiudicazio-
ne degli appalti nel settore della dife-
sa e della sicurezza. 
•         Le amministrazioni aggiudica-
trici possono ricorrere alla procedura 
negoziata con pubblicazione del ban-
do di gara come procedura normale, 
il che permette lorodi regolare tutti i 

dettagli del contratto con flessibilità. 
•         AI candidati può essere richiesto di presenta-
re garanzie specifiche in materia di sicurezza del-
l'informazione (protezione delle informazioni sensi-
bili) e di sicurezza dell'approvvigionamento 
(esecuzione del mercato affidabile e nei tempi, so-
prattutto in situazioni di crisi). 
•         Le norme specifiche relative ai mercati di 
ricerca e sviluppo garantiscono un equilibrio tra la 
necessità di incoraggiare l'innovazione e l'apertura 
necessaria dei mercati di produzione. 
•         Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
obbligare gli offerenti ad assegnare contratti di 
subappalto in modo competitivo, aprendo in tal 
modo le filiere dell'approvvigionamento e offrendo 
opportunità per le PMI nel settore della difesa e del-
la sicurezza. 
•         Un insieme di procedure nazionali di ricor-
so conterrà soluzioni efficaci che tutelano i diritti 
delle imprese a partecipare all'appalto pubblico. 
Limitare l'esclusione dall'applicazione delle nor-
me del mercato interno allo stretto necessario 
Gli Stati membri possono ancora ricorrere all'articolo 
296 del trattato CE per esonerare quei contratti in 
materia di difesa e di sicurezza talmente sensibili 
che non possono essere soggetti nemmeno alle 
nuove norme perché esse non rispondono sufficien-
temente alle loro necessità in materia di sicurezza. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, gli Stati mem-
bri devono poter applicare la nuova direttiva senza 
alcun rischio per la loro sicurezza. 
Gli Stati membri dispongono di due anni di tempo 
per recepire la direttiva nella legislazione nazionale. 

Appalti pubblici 
Entra in vigore la nuova direttiva sull'aggiudicazione 

delle gare in materia di difesa e di sicurezza 

ANNO XI 
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DECRETO ANTICRISI: TORNANO 50 MILIONI PER CONSORZI 
BONIFICA IN SICILIA 
Con il decreto anticrisi tornano a essere disponibili 50 milioni di euro che saranno utilizzati per finanziare i progetti 
dei consorzi di bonifica. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Michele Cimino.  
A questo obiettivo hanno lavorato sia il direttore del dipartimento infrastrutturale, Cosimo Gioia, sia il commissario 
dell’Agensud.  
Tra i progetti finanziati figurano l’adeguamento delle reti di distribuzione a Bivona, l’introduzione di sistemi di control-
lo e misura a Sambuca di Sicilia e Castelvetrano, il recupero dell’efficienza delle opere di approvvigionamento idrico 
a Paternò, la ricostruzione degli impianti elettrici e la realizzazione dei sistemi di controllo a Ramacca, il recupero 
dell’efficienza degli accumuli a Ribera, i sistemi di adduzione e interconnessione degli schemi idrici di Palermo e Si-
racusa. 
“E’ nostro obiettivo – ha detto Cimino – valorizzare i consorzi. Quanto prima sarà istituito un tavolo tecnico per proce-
dere alla loro riforma”. 

 

ANTITRUST:  MULTE PER OLTRE 2 MILIARDI A 34 GRUPPI 
EUROPEI 
 Multe per un totale di oltre 2 miliardi di euro a 34 gruppi europei accusati di avere fatto cartello a danno dei consu-
matori e in violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza. È il bilancio 2008 dell'Antitrust Ue che ha fatto della 
lotta ai cartelli una delle priorità assolute della sua azione.  I 
n particolare, secondo quanto emerge dal Rapporto annuale sulle politiche per la concorrenza pubblicato oggi dalla 
Commissione europea, lo scorso anno sono state comminate sanzioni per 2.271 milioni di euro. 
 E nel caso del settore dei vetri per auto Bruxelles ha inflitto un ammenda record, la più elevata mai imposta sino a 
oggi per un cartello, pari a 1.383 milioni di euro. La responsabile dell'Antitrust Ue, Neelie Kroes, ha fatto della batta-
glia contro gli accordi tra imprese per tenere alti prezzi e tariffe un cavallo di battaglia della sua azione nell'ambito 
della Commissione Ue, e sottolinea l'importanza dei successi ottenuti soprattutto nell'anno in cui è esplosa la crisi 
finanziaria ed economica.   
Dal rapporto emerge come nel corso del 2008 i servizi della Commissione europea hanno stimato che i 18 cartelli 
perseguiti in diversi settori tra il 2005 e il 2007 hanno arrecato all'economia europea un danno tra i 4 e gli 11 miliardi 
di euro, considerando le dimensioni dei mercati interessati, la durata dei cartelli e le ipotesi per quanto concerne il 
sovrapprezzo stimato (tra il 5% e il 15%). Considerando un sovrapprezzo medio del 10% - si spiega - si ottiene una 
stima prudente del danno arrecato ai consumatori dai cartelli di 7,6 miliardi di euro, cifra - si sottolinea - molto proba-
bilmente inferiore alla realtà.  
Anche se l'Office of Fair Trading (OFT) - si legge nel rapporto - ha svolto di recente un ampio studio in cui si ipotizza 
che per ogni cartello scoperto, altri cinque non vengano potenzialmente attuati o vengano abbandonati. Tesi - spie-
gano gli esperti dell'Antitrust Ue - che suggerisce la possibilità che si sia ottenuto un ulteriore risparmio derivante 
dalle decisioni sui 18 cartelli negli anni 2005-2007, probabilmente dell'ordine di circa 60 miliardi di euro.  «Il 2008 - 
commenta in generale la commissaria Ue alla concorrenza, Neelie Kroes – è stato un anno difficile che ha messo 
l'Europa di fronte a una crisi economica senza precedenti.  
 E l'azione della Commissione Ue nel campo della concorrenza è stata un fattore determinante per salvaguardare il 
mercato unico e assicurare la stabilità del sistema finanziario. Una forte cooperazione tra i partner a livello nazionale 
ed europeo – aggiunge Kroes - ha permesso di affrontare la crisi in maniera efficace e tempestiva». 
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ATTUALITA’ 
Nuovi progetti, Nuovi TwinSpace 
A settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, sarà lan-
ciata una nuova versione di TwinSpace eTwinning.  
Il nuovo TwinSpace eTwinning è un’area online nella quale i membri dei pro-
getti eTwinning (insegnanti e studenti) si incontrano, collaborano e condivido-
no il loro lavoro. Ogni progetto eTwinning ha il proprio TwinSpace privato che, 
volendo, può essere pubblicato e navigabile. 
Sulla base del feedback ricevuto e sull’uso di TwinSpace nel corso degli ultimi 
anni, e soprattutto in relazione al nuovo Portale eTwinning lanciato in settem-
bre 2008, siamo lieti di annunciare che – in settembre 2009, in concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico 
2009-2010 – sarà lanciata una nuova versione di TwinSpace. 
Cosa offrirà il nuovo TwinSpace? 
Scopo del nuovo TwinSpace è quello di semplificare il lavoro sui progetti e di consentire a studenti e inse-
gnanti di usufruire di un’interfaccia più intuitiva, nella quale il processo di conoscenza reciproca sia più ac-
cattivante e le attività legate ai progetti più facili. 
La sicurezza e la privacy restano comunque un’assoluta priorità per eTwinning, quindi tutti i dati personali 
saranno sempre mantenuti riservati, anche nei TwinSpace pubblicati. 
Cosa comporta per i progetti in corso? 
Per evitare di interrompere la continuità dei progetti in corso, e considerato che la maggior parte dei progetti 
eTwinning si svolge nell’arco di un anno scolastico, i progetti in corso manterranno l’attuale piattaforma 
TwinSpace, mentre tutti i nuovi progetti useranno quella nuova: 
TwinSpace corrente = Progetti approvati prima del 1° settembre 2009 
TwinSpace nuovo = Progetti approvati dopo il 1° settembre 2009 
Se avete un progetto in corso e volete trasferirlo nel nuovo TwinSpace eTwinning in settembre, dovete chiu-
dere il progetto e registrarne uno nuovo. Dal momento che si tratta del nuovo anno scolastico, è anche un’-
eccellente opportunità per riorganizzare il vostro lavoro secondo i criteri della nuova piattaforma. 
 
 
 

UE: DA SETTEMBRE ADDIO VECCHIE LAMPADINE,  
CONSUMANO TROPPO 
 Dalla prossima settimana addio alle vecchie lampadine a incandescenza. Il 
primo settembre, infatti, comincerà il loro progressivo ritiro dagli scaffali di tutta 
Europa, come stabilito dalla Commissione Ue nel marzo scorso. Obiettivo: rim-
piazzarle completamente entro il 2012 con quelle di ultima generazione a basso 
consumo.  Si comincerà a mandare in soffitta le lampadine da 100 watts, quelle 
che comportano il maggior spreco di energia. E a regime - secondo i calcoli di 
Bruxelles - la totale sostituzione con le lampadine fluocompatte o alogene per-
metterà di risparmiare 80 Tkw, quantificabili in 11 miliardi di euro l'anno, preve-
nendo così l'emissione di 32 milioni di tonnellate di CO2.   Certo, le nuove lam-
padine sono più care, costando in media circa 5 euro: ma -sottolineano le stes-
se associazioni europee dei consumatori - consentono di risparmiare fino all'80-
% di energia elettrica in un mese e la loro durata è decisamente più lunga ri-
spetto alle lampadine tradizionali. Conti alla mano, utilizzando le nuove lampade 
a basso consumo una famiglia potrà spendere tra i 50 e i 160 euro in meno al-
l'anno sulla bolletta della luce. Su scala europea si tratta di 5-10 miliardi di euro 
l'anno, creando così spazi per nuovi investimenti nel settore energetico.  I con-
sumatori dovrebbero essere tranquilli anche per quel che riguarda gli eventuali 
rischi per la salute derivanti dall'esposizione alla luce delle nuove lampadine 

fluocompatte o alogene: Bruxelles ha infatti più volte fugato ogni dubbio di questo genere, certificando la loro 
totale sicurezza anche in base ai test compiuti dal Comitato scientifico della Commissione europea. 
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Erasmus Mundus (2009-2013) 
Dei 63 nuovi master e dottorati comuni 7 saranno 
 coordinati da Università italiane  
La Commissione europea ha selezionato 50 nuovi master e 
13 dottorati comuni nell'ambito della seconda fase (2009-
2013) di Erasmus Mundus, programma comunitario inteso a 
rafforzare la cooperazione europea e i rapporti internazionali 
nel settore dell'insegnamento superiore. Ai nuovi master e 
dottorati sono associate 296 università dell'Unione europea e 70 università partner di numerosi paesi terzi. Attual-
mente salgono così a 116 i master per i quali potranno essere erogate borse di studio per l'anno accademico 2010-
/2011. La Commissione ha anche scelto 13 dottorati comuni, corsi che saranno attivati per la prima volta a partire da 
quest'anno 
Il programma Erasmus Mundus, introdotto per la prima volta nel 2004, mira a promuovere l'istruzione superiore euro-
pea, contribuire a migliorare e aumentare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione in-
terculturale mediante la cooperazione con paesi terzi, conformemente agli obiettivi di politica estera dell'UE, al fine di 
contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore. A tal fine il programma preve-
de corsi di master comuni (EMMC) e dottorati comuni (EMJD) intesi a promuovere la cooperazione tra gli istituti di 
istruzione superiore e il personale universitario in Europa e nei paesi terzi allo scopo di creare poli di eccellenza e di 
fornire risorse umane altamente qualificate. 
A seguito del primo invito a presentare proposte per la seconda fase del programma Erasmus Mundus (2009-2013), 
bandito nel febbraio 2009, sono stati presentati 182 corsi di master e 135 dottorati comuni da università europee e 
dai rispettivi partner a livello mondiale. 
Per il commissario europeo all'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, Ján Figel, "la selezione di nuovi pro-
grammi di studio Erasmus Mundus ha dato luogo a una vivace concorrenza. I programmi di studi ammessi sono tutti 
di qualità elevata e contribuiranno in gran parte a soddisfare le necessità d'istruzione e di formazione, ma anche le 
necessità economiche e sociali dell'UE e del resto del mondo, con una grande attenzione all'occupabilità degli stu-
denti e, per quanto riguarda i nuovi dottorati, alla ricerca di punta."    
La novità: i dottorati comuni Erasmus Mundus  
La grande novità del recente invito a presentare proposte è stata l'introduzione di dottorati comuni Erasmus Mundus: 
di questi sono stati ora selezionati 13, ai quali partecipano 65 università dell'Unione europea e 12 università di paesi 
terzi. Ben 4 di tali corsi di dottorato fanno capo a università italiane (Bologna, Cassino, Genova, Bergamo). Questi 
programmi di formazione e di ricerca di livello superiore offriranno anche borse di studio fino a tre anni di dottorato. I 
dottorati scelti coprono un'ampia gamma di discipline nelle scienze naturali, biologiche e umane. Gli studenti potran-
no iscriversi a questi programmi nell'a.a. 2010/2011. 
I master Erasmus Mundus  
I master scelti avranno durata di cinque anni. Vi partecipano 231 università di 26 paesi europei (i 30 paesi europei 
ammissibili come coordinatori di consorzi sono i 27 Stati membri dell'Unione europea, Islanda, Liechtenstein e Nor-
vegia). I paesi più rappresentati sono la Germania (31 università), la Francia (26), la Spagna (25), l'Italia (22) e la 
Svezia (21). Nel contesto dei master, un numero predeterminato di borse Erasmus Mundus sarà assegnato ai miglio-
ri studenti o dottorandi di "paesi terzi". I 50 nuovi master coprono un'ampia gamma di discipline, tra cui l'ingegneria 
industriale e le tecnologie, le scienze sociali, la matematica, le scienze naturali e l'agronomia. 
Per la prima volta dal prossimo anno accademico università di paesi terzi potranno essere membri a pieno titolo dei 
consorzi candidati: partecipano ai master selezionati 58 università di questo tipo (circa il 15%). I paesi più rappresen-
tati sono India, Stati Uniti, Canada, Svizzera e Cina. I consorzi che comprendono partner di paesi terzi possono an-
che assegnare borse a studenti o dottorandi europei per permettere loro di studiare, insegnare o condurre lavori di 
ricerca in università partner al di fuori dell'Unione europea. 
Fra i 50 master ammessi al riconoscimento comune vi sono 19 master che sono giunti al termine del loro ciclo quin-
quennale e che sono stati riammessi sui 34 precedenti corsi ricandidatisi. Questi 50 nuovi master si aggiungono ai 
66 corsi di master Erasmus Mundus attuali, portando così a 116 il numero di master di questo tipo per i quali borse 
saranno offerte per l'anno 2010/2011. 
Erasmus Mundus esiste dal 2004; quest'anno, 168 studenti e universitari hanno ottenuto una borsa per seguire uno 
dei 19 master Erasmus Mundus che erano proposti loro. Negli ultimi sei anni, compreso l'a.a. 2009/2010, oltre 7.800 
studenti e oltre 1.600 dottorandi sono stati scelti per studiare, insegnare o condurre lavori di ricerca nel contesto di 
un master Erasmus Mundus 
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ATTUALITA’ 
L'UE investe nell'internet mobile ultra veloce del futuro 
A partire dal 1° gennaio 2010 l'UE investirà 18 milioni di euro nella ricerca a sostegno delle reti mobili di quarta generazio-
ne.La Commissione europea ha deciso di avviare la procedura di finanziamento 
della ricerca sulla tecnologia Long Term Evolution (LTE) Advanced che consentirà 
di offrire velocità di accesso all'internet mobile fino a cento volte superiori rispetto 
alle attuali reti di terza generazione. 
L'LTE sta diventando l'opzione prescelta dalle imprese del settore per le reti mobili 
di prossima generazione, anche grazie ai consistenti finanziamenti a favore della 
ricerca stanziati dall'UE a partire dal 2004.25 anni fa l'Europa ha fatto dello standard 
GSM l'elemento portante della moderna telefonia mobile.Grazie alla ricerca con-
giunta a livello europeo e alla forza del mercato unico dell'UE, lo standard GSM è 
oggi utilizzato dall'80% delle reti mobili nel mondo.Con l'LTE si preannuncia un suc-
cesso analogo, grazie alla capacità della ricerca finanziata dall'UE di continuare a 
offrire tecnologie all'avanguardia per la vita quotidiana degli europei. 
"Con le tecnologie LTE il know-how di ricerca dell'UE continuerà a dare il tono allo 
sviluppo dei servizi e dei dispositivi mobili nel mondo, al pari di quanto è successo in 
passato con lo standard GSM", ha dichiarato Viviane Reding, la commissaria UE 
responsabile per le telecomunicazioni e i media."Le tecnologie LTE trasformeranno i 
telefoni mobili in potenti computer portatili.Milioni di nuovi utilizzatori avranno accesso all'internet ultra veloce sui loro di-
spositivi portatili, in qualsiasi luogo essi si trovino.Ciò consentirà di creare grandi opportunità e ampio spazio di crescita per 
l'economia digitale."  
La Long Term Evolution (LTE) è la più recente tecnologia senza filo, che consente velocità di connessione all'internet 
mobile fino a 100 megabit al secondo, ossia dieci volte superiori rispetto alle reti di terza generazione.Al momento in Euro-
pa è in fase di prova in Finlandia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito, e in Svezia e Norvegia ne è previ-
sta la commercializzazione per il primo semestre del 2010.Tra il 2004 e il 2007 l'UE ha sostenuto con finanziamenti per 25 
milioni di euro la ricerca sull'ottimizzazione e la standardizzazione dell'LTE (i progetti WINNER I e II gestiti da un consorzio 
di 41 imprese e università europee all'avanguardia).Questa ricerca ha portato allo sviluppo di un primo concetto di infra-
struttura di rete basata sull'LTE. Lo scorso mese la Commissione europea ha deciso di avviare la procedura per investire 
altri 18 milioni di euro nella ricerca della versione avanzata dell'LTE, l'LTE Advanced.In settembre la Commissione avvie-
rà i negoziati sui dettagli con i consorzi dei progetti, tra cui il progetto faro ARTIST4G basato sui risultati conseguiti dai pro-
getti WINNER, che riuniscono imprese e ricercatori di Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, 
Svezia e Regno Unito.L'avvio dei nuovi progetti è previsto nel gennaio 2010. 
La Commissione europea ritiene che la diffusione della tecnologia LTE e LTE Advanced offra notevoli possibilità: 
-     LTE accrescerà le capacità degli operatori di rete, consentendo loro di fornire la banda larga mobile a velocità maggio-
re ad un numero più grande di utenti a prezzi inferiori, rivoluzionando il mercato europeo delle telecomunicazioni mobili; 
-     LTE Advanced porterà la velocità della banda larga mobile fino a 1 gigabit (mille megabit) al secondo, consentendo 
agli utenti di beneficiare pienamente di servizi online sofisticati quali la televisione ad alta definizione o i video a richiesta; 
-     LTE utilizza lo spettro radio in maniera più efficiente, consentendo alle reti mobili di sfruttare il cosiddetto "dividendo 
digitale" e di utilizzare le frequenze lasciate libere dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale ( IP/09/1112).I 
segnali arriveranno più lontano di quanto consentito dall'attuale tecnologia GSM, per cui verrà ridotto il numero di antenne 
necessarie per ottenere la stessa copertura di rete, così da preservare il paesaggio europeo e ridurre il consumo di ener-
gia; -     LTE potrebbe consentire di portare la banda larga mobile nelle regioni meno popolate e contribuire a ridurre il 
"divario digitale" tra aree rurali e urbane .Alla fine del 2008 il 23% della popolazione delle aree rurali dell'UE non aveva 
ancora la possibilità di collegarsi ad internet tramite DSL ( IP/09/1221). 
I maggiori fabbricanti e operatori mobili del mondo, quali Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTT-DoCoMo, Verizon, 
Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei e Nokia Siemens Networks si sono già impegnati a utilizzare lo standard LTE.Gli analisti 
del mercato prevedono che entro il 2013 a livello mondiale gli operatori investiranno quasi 6 miliardi di euro (8,6 miliardi di 
dollari USA) in apparecchiature LTE. 
 Contesto  
Il successo mondiale dello standard GSM è stato possibile grazie alla stretta collaborazione paneuropea tra imprese, ricer-
catori e autorità di regolamentazione. Negli anni Ottanta lo standard GSM è stato promosso nel quadro dello strumento di 
cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, programma precursore degli attuali programmi di ricer-
ca UE. La Commissione europea ha appoggiato il progetto GSM e nel 1987 i paesi europei hanno sostenuto la proposta 
della Commissione di riservare la banda di 900MHz ai servizi GSM, aprendo la strada alla rapida diffusione della tecnolo-
gia GSM in Europa. Nel luglio 2009 gli Stati membri dell'UE hanno seguito l'esempio del Parlamento europeo approvando 
la proposta della Commissione di aggiornare la direttiva GSM del 1987 in modo da rendere disponibile la banda dei 90-
0MHz anche per altre tecnologie, tra cui l'LTE ( IP/09/1192). Nel complesso, nel periodo 2007-2013 l'UE investirà più di 
700 milioni di euro per la ricerca sulle reti del futuro e metà dell'importo sarà destinato alle tecnologie senza filo che contri-
buiscono allo sviluppo delle reti di quarta generazione e oltre. 
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 Società dell'informazione — Educare i cittadini europei ai nuovi media  
Il modo in cui utilizziamo i media sta cambiando: per l'enorme quantità di informazioni disponibili non è più sufficiente saper legge-
re, scrivere o utilizzare un computer. La Commissione europea ha oggi avvertito che i cittadini europei di tutte le età rischiano di 
non godere dei benefici dell'odierna società dell'informazione ad alta tecnologia se non ci sarà un maggiore impegno per educarli 
ai media, consentendo loro di accedere a immagini, suoni e testi, di analizzarli e valutarli, nonché di utilizzare gli strumenti, nuovi 
e tradizionali, per comunicare e creare contenuti mediatici. La Commissione ha affermato che i paesi dell'Unione e l'industria dei 
media devono sensibilizzare maggiormente il pubblico ai numerosi messaggi mediatici che riceve, siano essi pubblicità, film o 
contenuti in linea. "Interagire con i media oggi giorno significa molto di più che scrivere a un giornale. Grazie ai media, soprattutto 
alle nuove tecnologie digitali, sempre più cittadini europei possono partecipare al mondo della condivisione, dell'interazione e 
della creazione. Oggi i consumatori possono creare i propri contenuti e realizzare nuove opere trasformando i contenuti di terzi" 
ha dichiarato Viviane Reding, commissario per la Società dell’informazione e i media. "Tuttavia le persone che non possono usare 
i nuovi media come le reti sociali o la televisione digitale avranno difficoltà a interagire con il mondo che li circonda e a prendervi 
parte. Occorre fare in modo che tutti siano educati ai media così che nessuno sia escluso. Ci si rivolge sempre ai cittadini, ma loro 
possono rispondere? Metterli in grado di utilizzare i media con competenza e creatività sarebbe un passo avanti verso una nuova 
generazione di partecipazione democratica".  Per partecipare all'odierna società dell'informazione, è necessario comprendere il 
funzionamento dei vari media (vecchi e nuovi). 
Questo è il motivo per cui oggi la Commissione 
europea ha adottato (su invito del Parlamento euro-
peo) degli orientamenti in materia esortando i paesi 
membri e l'industria a promuovere l'educazione ai 
media fra i cittadini Europei attraverso attività che li 
aiutino ad accedere a tutti i media cui sono esposti 
(televisione, cinema, radio, musica, stampa, 
Internet e tecnologie di comunicazione digitale), a 
comprenderli e a valutarli con spirito critico. L'edu-
cazione ai media può migliorare il modo in cui il 
pubblico utilizza i motori di ricerca, può insegnare 
agli alunni come si realizza un film o come funziona 
la pubblicità. In alcuni paesi (ad esempio in Svezia, 
Irlanda e nel Regno Unito) l'educazione ai media fa 
già parte dei programmi scolastici. Il sito Internet 
britannico kidSMART insegna ai giovani come usa-
re i siti di socializzazione in rete in modo sicuro. 
L'educazione è un settore di competenza nazionale, 
ma la Commissione oggi ha invitato i paesi dell'U-
nione europea ad aprire un dibattito su come attri-
buire un ruolo importante all'educazione ai media 
nella scuola. Coloro che utilizzano i media devono essere consapevoli dei rischi connessi alla diffusione dei loro dati personali: 
più sono competenti nell'utilizzo di queste tecnologie ed esperti su come funziona la pubblicità in linea, meglio possono tutelare la 
propria privacy. I più eruditi sui media avranno anche una maggiore curiosità in materia ed esploreranno il loro patrimonio cultura-
le e le recenti opere culturali europee. Dalla relazione della Commissione "Europa digitale", pubblicata all'inizio del mese 
(IP/09/1221), emerge che gli europei stanno diventando sempre più competenti nell'utilizzo del computer e della rete (il 60% sa 
usare gli strumenti informatici), un aspetto essenziale dell'alfabetizzazione mediatica. Il 56% di tutti i cittadini europei si connette a 
Internet almeno una volta alla settimana (rispetto al 43% nel 2005) e sempre più persone dei gruppi più svantaggiati usano la rete 
(si veda l'allegato). Un maggior numero di persone con un basso livello d'istruzione si connette a Internet (dal 53,5% nel 2005 al 
62,5% nel 2008, dove il 100% corrisponde all'utilizzo di Internet da parte dell'intera popolazione). Anche un maggior numero di 
disoccupati usa la rete (dal 74,4% nel 2005 all'80,3% nel 2008) e il livello di utilizzo di Internet fra le donne è ormai quasi uguale a 
quello sulla popolazione complessiva dell'Unione europea (aumentando dall'88,4% nel 2005 al 94,6% nel 2008). Dal 2006, le 
competenze in materia di computer e di Internet fra le donne, i disoccupati e le persone di età superiore ai 55 anni sono cresciute 
di almeno il 3% rispetto alla popolazione totale. Tuttavia, sebbene i prezzi delle connessioni, soprattutto della banda larga, siano 
sempre più alla portata di tutti, il 24% dei cittadini europei senza Internet a casa afferma di non averlo per mancanza delle capaci-
tà necessarie per usarlo. 
Contesto  
L'educazione ai media sviluppa la capacità di accedere ai media e al loro contenuto, di comprenderne e valutarne in modo critico i 
diversi aspetti e di comunicare in una pluralità di situazioni. Essa riguarda tutti i media, fra cui la televisione, il cinema, la radio, la 
musica registrata, la stampa, Internet e tutte le altre tecnologie digitali.  
Nel 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'educazione ai media ( IP/07/1970) nell'ambito dell'iniziativa gene-
rale volta a creare un mercato unico per il settore audiovisivo, la quale comprende anche la direttiva servizi di media audiovisivi 
( MEMO/08/803), che stabilisce norme transfrontaliere in settori quali la pubblicità, e il programma MEDIA 2007 a favore del cine-
ma europeo ( IP/07/169). La Commissione promuove inoltre l'educazione ai media mediante progetti di alfabetizzazione cinema-
tografica nell'ambito dell'azione preparatoria MEDIA International. Questa iniziativa favorisce azioni, soprattutto rivolte ai giovani, 
di educazione e sensibilizzazione reciproca alle opere cinematografiche e audiovisive di paesi terzi. 
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IN SICILIA 2,8 MLN PER PROMOZIONE 
CAMERE COMMERCIO  

È stato pubblicato sul sito della Regione siciliana (dipartimento del Commer-
cio) l'avviso per la selezione di progetti, con procedura valutativa a gradua-
toria, finalizzati alla migliore penetrazione del settore produttivo regionale 

nei mercati esteri. Si tratta di una misura del P.O. Fesr 2007/2013 a cui pos-
sono accedere le Camere di Commercio di Sicilia e le loro aggregazioni. È 
ammessa la presentazione di più progetti da parte dei soggetti, sia in forma 
singola che in aggregazione. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 
2, 82 milioni di euro.   La dotazione finanziaria potrà essere implementata 
da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successi-
vamente disponibili e con i quali si potrà procedere con lo scorrimento della 

graduatoria. Con questo intervento la Regione punta a razionalizzare le 
azioni in corso e quelle da programmare nell'ottica di una più efficiente allo-
cazione delle risorse aree obiettivo e settori individuati dai «Progetto Pae-
se». Il finanziamento è concesso nella misura massima del 90% del costo 

del progetto e, comunque, per un importo non superiore a 200.000 euro per 
progetto IVA inclusa, dovetale imposta rappresenti una spesa  

non recuperabile dal soggetto beneficiario. 



Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.6 — Partenariati  
Gli scopi specifici di questi partenariati saranno quelli di: — raggruppare risorse e prassi al fine di ottimizzare l’impatto del pro-
gramma «Gioventù in azione» nonché di altre iniziative in favore dei giovani 
e dei giovani lavoratori realizzate a livello locale, regionale o europeo, — 
essere d’ispirazione e assicurare un rafforzamento delle capacità attraverso 
modelli e prassi elaborati nell’ambito del programma «Gioventù in azione» 
per quegli enti e quelle organizzazioni che intendono investire maggiormen-
te nei giovani attraverso attività di apprendimento non formale e lo sviluppo 
di competenze e abilità, — conferire valore aggiunto alla portata e alla quali-
tà delle iniziative nel settore della gioventù realizzate a livello regionale e 
locale, promuovendone la dimensione europea, — trasferire le lezioni ap-
prese dall’attuazione di azioni e iniziative di successo nel settore dell’ap-
prendimento non formale e della gioventù, — incoraggiare sinergie e forme 
di collaborazione tra il settore pubblico e le organizzazioni non governative 
che operano nel settore della gioventù, — incentivare l’innalzamento del livello globale di competenze tra i giovani, dando priorità 
all’istruzione e alla formazione delle persone poco qualificate e dei giovani con poche opportunità, tra cui i giovani che abbando-
nano prematuramente la scuola o con un basso livello di istruzione, i disoccupati, i migranti, le persone disabili, — promuovere il 
riconoscimento del lavoro giovanile e la convalida delle attività di apprendimento non formale nell’Unione europea.  
2Le proposte devono essere presentate da:  
— un ente pubblico locale o regionale, o  
— un ente senza fini di lucro, attivo a livello europeo nel settore della gioventù (ENGO), che possiede organizzazioni associate in 
almeno otto (8) paesi partecipanti al programma «Gioventù in azione».  
Se nel progetto si specifica che il programma di attività dovrà essere realizzato unitamente a uno o più co-organizzatori 
(procedura B), tali organizzazioni possono essere:  
— organizzazioni non governative senza fini di lucro, o  
— enti pubblici locali o regionali, o  
— enti senza fini di lucro, attivi a livello europeo nel settore della gioventù (ENGO), che possiedono organizzazioni associate in 
almeno otto (8) paesi partecipanti al programma «Gioventù in azione».  
I candidati devono essere dotati di personalità giuridica e, alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, devono es-
sere legalmente residenti da almeno due (2) anni in uno dei paesi partecipanti al Programma. I paesi partecipanti al Programma 
sono i seguenti:  
— gli Stati membri dell’Unione europea ( 1 ): Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Gre-
cia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 
— gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia,  
— i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali nonché alle condizioni e 
modalità generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in vista della loro partecipazione ai programmi comunita-
ri: Turchia.  
I progetti devono essere avviati prevedendo attività a scopo non lucrativo ed essere inseriti nel campo della gioventù e dell’istru-
zione non formale.  
Il programma di attività deve iniziare tra il 1 o aprile 2010 e il 1 o settembre 2010.  
Il programma di attività potrà avere una durata di 2 anni (24 mesi).  
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:  
I criteri qualitativi rappresenteranno l’80 % dei punti disponibili nell’ambito della procedura di valutazione.  
Verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri qualitativi:  
— Pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del Programma (30 %)  
— Qualità del progetto e dei metodi operativi implicati (50 %)  
I criteri quantitativi rappresenteranno il 20 % dei punti disponibili nell’ambito della procedura di valutazione. Verranno tenuti in 
considerazione i seguenti criteri quantitativi: — Profilo e numero di partecipanti (ivi compresi quelli con minori opportunità) 
e di partner coinvolti nel progetto (20 %) V. BILANCIO L’importo totale stanziato per il cofinanziamento di progetti nell’ambito 
del presente invito è stimato a 1 200 000 EUR. La sovvenzione massima destinata a ciascun progetto non può superare i 
100 000 EUR. All’interno del partenariato il beneficiario parteciperà al cofinanziamento dei progetti in condizioni di parità con l’A-
genzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutti i fondi disponibili.  
Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro e non oltre il 1 o dicembre 2009 al seguente indirizzo:  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  ‘Youth in Action’ programme — EACEA/22/09  BOUR, 04/029  Avenue du 
Bourget 1  1140 Brussels  BELGIUM  
— per posta, farà fede il timbro postale,  
— per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società di 
corriere (si prega di allegare copia della ricevuta).  
La guida dettagliata per la presentazione delle domande e i formulari di candidatura sono disponibili su Internet al seguente indi-
rizzo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_en.php o possono essere richiesti per iscritto al seguente 
indirizzo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ‘Youth in Action’ programme — EACEA/22/09 BOUR, 04/029 Ave-
nue du Bourget 1 1140 Brussels BELGIUM .  

GUUE C 199 del  25.8.2009  
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Invito a presentare candidature «Politica dei consumatori»  
Il termine ultimo dell’invito a presentare proposte 2009 per il finanziamento delle organizzazioni europee di consuma-
tori, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C 156 del 9 luglio 2009, è stato prorogato. I documenti pertinenti sono pubbli-
cati sul sito web dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html 

GUUE C 184 del 06/08/09 

CONCORSI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Rome Summer School  
of European Law 
Occorre iscriversi al più presto per trovare posto nella Rome 
Summer School of European Law (RoSSEL 2009), organizzata 
dal 21 al 25 settembre 2009 dalla SIOI e dall’Università di Roma 
Tor Vergata, Dipartimento di Diritto pubblico, in collaborazione 
con lo Studio Legale Grimaldi e Associati, dedicata ai temi di 
maggiore attualità del diritto istituzionale e sostanziale dell’U-
nione Europea. 
Le lezioni, interamente in lingua inglese, saranno impartite da 
prestigiosi docenti provenienti da diversi Stati membri e apparte-
nenti al mondo accademico, istituzionale, giudiziario e della libera 
professione. 
Alla Summer School saranno ammessi i laureati in tutte le disci-
pline (preferibilmente in Giurisprudenza o Scienze politiche), av-
vocati, giudici, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazio-
ne che vogliano completare o aggiornare la propria preparazione 
in diritto comunitario. 
Il costo è di € 600 o € 300. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.sioi.org o contattare l’Ufficio Formazione della SIOI in-
fo@sioi.org oppure formint@sioi.org. 
 

Volontariato Internazionale 
GapYear, associazione onlus con sede a Milano, è specializzata nel campo del volontariato internazionale di breve e lunga du-
rata in Africa, India e Sud America. Si occupa di progetti di sviluppo in partnership con associazioni locali radicate nel territorio e 
ben consapevoli dei bisogni primari della loro comunità.  
I programmi di volontariato GapYear (durata da 1 a 12 mesi) si distinguono per le modalità con cui i campi vengono organizzati e 
che vedono lavorare, fianco a fianco, in modo affiatato i volontari e i partner locali. Il volontario GapYear lavora nella realtà locale 
affiancando lo staff e diventando protagonista di un progetto di sviluppo sociale. 
Le aree di intervento sono: educazione, comunità, ambiente, sanità. 
L’associazione organizza un incontro informativo al mese; il prossimo sarà venerdì 11 settembre 2009. Per chi fosse interessa-
to a prendere parte ad un incontro informativo (n° di posti limitato) per i progetti di volontariato internazionale, può scrivere a in-
fo@gapyear.it. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gapyear.it . 
 

Juvenes Translatores 2009: Concorso di Traduzione 
La Commissione Europea ha bandito la terza edizione del concorso di traduzione per le scuole “Juvenes Translatores 2009”. 
Il concorso è rivolto ai giovani di 17 anni delle scuole superiori di tutta Europea. I partecipanti avranno il compito di tradurre un 
testo scegliendo una coppia di lingue, cioè la lingua dalla quale e la lingua verso la quale essi intendono tradurre. La scelta della 
lingua deve essere effettuata tra le 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea. Una giuria di traduttori esperti della Commissione sce-
glierà la migliore traduzione per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a un viaggio di due giorni a Bruxelles. La prova 
di traduzione deve svolgersi simultaneamente in tutte le scuole partecipanti, il giorno 27 novembre 2008. 
Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre al 20 ottobre 2009 

http://ec.europa.eu/translation/contest/index_it.htm#top 

Programma Leonardo 
La Cooperativa Mistral di Brescia informa che sono disponibi-
li due posti per le destinazioni Grecia e Slovacchia, partenza 
a metà settembre, per stage finanziati dal Programma Leo-
nardo. 
Il progetto è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti 
Secondari di secondo grado e dagli Istituti di Formazione Pro-
fessionale e agli inoccupati appartenenti alle fasce deboli in 
possesso di diploma o di qualifica professionale. 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione sono com-
pletamente a carico del progetto. 
Gli stage si svolgeranno in strutture ricettive e agenzie di pro-
mozione del territorio. 
Avranno una durata di 13 settimane, con una sessione di 
formazione pre-partenza. 
Gli interessati possono candidarsi scrivendo al più presto a 
info@mistralcoop.eu . 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.mistralcoop.eu. 
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CONCORSI 
FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO  
RIFERIMENTO: EF/TA/09/09 (2009/C 189 A/01)  
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino (Irlanda), intende 
assumere un agente addetto alle risorse umane.  
Il candidato prescelto risponde direttamente al capo dell'unità Risorse umane e sarà incaricato delle seguenti mansioni:  
— amministrazione mensile delle buste paga,  
— amministrazione dei trasferimenti mensili e della riconciliazione della previdenza sociale, delle tasse e dei prelievi speciali alla 
Commissione,  
— amministrazione dello statuto e delle condizioni di impiego di tutto il personale,  
— organizzazione di gare d'appalto e amministrazione dei contratti di servizi (per esempio catering, servizi giuridici, servizi medi-
ci),  
— amministrazione del bilancio per le risorse umane (titolo 1),  
— sostegno e partecipazione all'assunzione di personale,  
— amministrazione del processo di promozione annuale,  
— altri compiti e responsabilità eventualmente assegnati. Il candidato assunto fornirà inoltre assistenza nei seguenti ambiti:  
— elaborazione di politiche in materia di risorse umane,  
— analisi di sistemi e di metodi di lavoro e preparazione/attuazione delle raccomandazioni in vista di una maggiore efficacia,  
— fornitura di informazioni e pareri alla direzione e al personale, — organizzazione e attuazione di programmi di formazione,  
— manutenzione del sito intranet e delle banche dati dedicati alle risorse umane.  
Termine per la presentazione delle candidature: 11 settembre 2009. 

GUUE C 189 del 12.8.2009 

DIREZIONE GENERALE RTD «Ricerca» 
Pubblicazione di un avviso di posto vacante di consigliere  
principale (grado AD 14) — Bruxelles (articolo 29,  
paragrafo 2 dello Statuto) 

I candidati devono avere le seguenti competenze:  
♦ solide basi scientifiche,  
♦ buona conoscenza delle politiche comunitarie in generale,  
♦ conoscenza approfondita e comprovata esperienza nel settore della politica della ricerca in Europa e buona cono-

scenza degli strumenti disponibili per la sua attuazione, in particolare degli accordi quadro,  
♦ buona conoscenza del processo decisionale dell'Unione europea,  
♦ capacità di rappresentare la Commissione presso gli ambienti politici e scientifici europei e internazionali,  
♦ buone competenze in materia di trattative e di comunicazione.  

Le lingue di lavoro della DG sono l'inglese e il francese: la conoscenza approfondita di queste lingue costituisce un requisito pre-
ferenziale. I candidati devono inoltre: 
— essere cittadini di uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea, 
— aver conseguito: 
i) un livello d'istruzione corrispondente all'intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi 
universitari è di quattro anni o più; oppure ii) un livello d'istruzione corrispondente all'intero ciclo di studi universitari, attestato da 
un diploma, e un'adeguata esperienza professionale di almeno un anno, se la durata normale di tali studi universitari è di tre anni 
o meno, 
— avere almeno quindici anni di esperienza professionale postuniversitaria di un livello che consenta di conseguire le suddette 
competenze; almeno cinque anni di questa esperienza professionale devono essere stati acquisiti in un posto di dirigente o di 
consigliere di alto livello (1) e dovrebbero comprendere un'esperienza diretta in un settore correlato alla funzione formante ogget-
to del presente avviso, 
— conoscere a fondo una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e in misura sufficiente un'altra di tali lingue ufficiali (si noti che 
la procedura di selezione si svolgerà unicamente in francese o in inglese. Poiché chi ha una di queste due lingue come lingua 
materna potrebbe essere avvantaggiato da tale sistema, si accerterà anche la sua conoscenza di una o più altre lingue), 
— non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, ossia, per i funzionari delle Comunità europee, l'ultimo giorno del 
mese nel quale compiono 65 anni (cfr. l'articolo 52, lettera a), dello Statuto). Nell'atto di candidatura si devono fornire indicazioni 
precise riguardo ai summenzionati criteri di ammissibilità. La sede di lavoro sarà Bruxelles. Per ottenere informazioni supplemen-
tari e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: ADMIN-MANAGEMENT-
ONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per iscriversi è il 25 settembre 2009. Si dovrà procedere all'iscrizione elettronica 
entro le ore 12:00 (mezzogiorno) di Bruxelles 

GUUE C 194  del 18.8.2009  

Europa & Mediterraneo n.32 del 28/08/09 



Pagina 10 

Progetto Interculturale 
Il CEIPES invita giovani tra 18 e 26 anni a prendere parte parte ad un interessante progetto organizzato dall’organizzazione As-
sociation of Support for Youth Initiatives Feniks (Polonia) con partecipanti di diversi paesi: Lettonia, Lituania, Slovacchia, Germa-
nia, Grecia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Italia nella a Pleszew (vicino a Poznan) in POLONIA, co-finanziato della Commissione 
Europea  nel ambito del programma: Gioventù in Azione. 
  Il CEIPES cerca dei partecipanti per il corso di formazione: “LET’S CREATE OUR FUTURE” che si realizzerà dal 22 al 26 otto-
bre a Pleszew/Polonia. <http://www.pleszew.pl/?m=artykul&amp;dzial=1&amp;sm=1>  
 Il corso offre l’opportunità ai giovani di conoscere altri organizzazioni e anche di creare nuovi progetti in un ambito interculturale.  
Il partecipante deve pagare il 30% delle spese del viaggio Palermo-Arad. Vitto, alloggio e il 70% del trasporto sarà carico dell’as-
sociazione promotore. 
Quota d’iscrizione per partecipare è di 25-30 euro. 
Gli interessati in partecipare nello scambio contattare a perez@ceipes.org! 

CONCORSI 

Programma PROGRESS (VP/2009/005). 
 La municipalità londinese dell’Ealing cerca partner per presentare un progetto nell’ambito del programma PROGRESS – Azioni 
transnazionali sulla sperimentazione sociale. 
PROGRESS è il programma della Commissione europea per l’occupazione e la solidarietà sociale. 
L’invito a presentare proposte su Azioni transnazionali sulla sperimentazione sociale (VP/2009/005) è volto a testare l’impatto 
e l’adeguatezza di politiche sociali innovative. 
Il progetto proposto dall’Ealing mira ad affrontare una causa fondamentale della delinquenza minorile. Le ricerche nel Regno Uni-
to mostrano, infatti, che almeno il 60% di delinquenti minorili hanno evidenti difficoltà di linguaggio e comunicazione che tuttavia 
passano inosservate. È dimostrato che ciò contribuisce al loro fallimento nell’impegno scolastico e influisce sulla loro capacità di 
accedere ad ogni futura forma di istruzione e formazione. 
L’Ealing sta collaborando con il “Royal College of Speech and Language Therapy”, l’ente nazionale che si occupa di questo setto-
re, per assicurare che l’impatto di questo studio possa essere condiviso il più ampiamente possibile. 
Lavorando con un logopedista e terapeuta specialista in disordini dell’apprendimento, saranno individuati adeguati stili di appren-
dimento che consentiranno di restituire i giovani all’istruzione, alla formazione e all'occupazione dopo un breve termine (tre mesi). 
Il progetto offrirà, inoltre, ulteriori corsi di formazione professionale, che comprenderanno anche le tecnologie dell'informazione e 
nozioni sull’arte del vivere. 
La data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale è il 1° settembre p.v. 
L’Ealing cerca partner impegnati nel campo della criminalità giovanile, in grado di fornire: 
informazioni su progetti simili; 
le conclusioni di ricerche; 
sostegno finanziario (la Commissione europea finanzia solo fino all’80% dei costi del progetto); 
opportunità di diffondere le informazioni sul ruolo della terapia della parola e del linguaggio e di imparare da esse anche attraver-
so tirocini e visite di ricerca; 
opportunità di formazione del personale  
Per ulteriori informazioni o per prendere parte al progetto, è possibile contattare direttamente Calum Murdoch ai seguenti recapiti: 
e-mail: murdochc@ealing.gov.uk tel.:020 8825 7443. 
 

Programma  URBACT II. Azione 2.3- Tematiche ambientali. 
  Si trasmette in allegato una ricerca di partner della Comunità di Mulhouse (CAMSA), città situata nel sud dell’Alsazia (Francia), 
per l’ invito a presentare proposte nell’ambito dell'attuale programma URBACT II.  
   Il CAMSA è alla ricerca di un partner capofila per un progetto nell’ambito dell’azione 2.3- Tematiche ambientali  dell’Asse priori-
tario 2: Città attrattive e integrate. Il CAMSA porterà una solida esperienza sull’attuazione del piano climatico locale e nella coope-
razione con gli  “stakeholders” locali. 
    Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il seguente indirizzo:  
Rat-Christoph Fischer  Project Officer "European Affairs"  Missione Europa  Communauté d'agglomération Mulhouse Sud 
Alsazia  2, Rue Pierre et Marie Curie  BP 90.019  68.948 MULHOUSE CEDEX 9  Tel. : +33. (0) 3.69.77.77.33.  Fax: +33. (0) 
3.89.45.70.61.  Courriel: christoph.rat-Fischer @ agglo-mulhouse.fr 

RICERCA PARTNER 
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RICERCA PARTNER 
Bando DG TREN/SUB/01-2009.  
Si trasmette in allegato una ricerca partner dal Southend-on-Sea Borough Council, situato nella parte orientale 
della regione dell’Inghilterra, per il seguente invito a presentare proposte da parte della Commissione europea: 
TREN/SUB/01-2009.  
L'obiettivo principale di questa proposta è quello di ridurre il rischio di incidenti che si verificano agli utenti an-
ziani delle strade europee. 
Lo scopo è quello di produrre una serie di azioni raccomandate nell’ambito della sicurezza stradale, con parti-
colare attenzione agli utenti anziani della strada, da fare attuare  alle autorità competenti degli Stati membri, per 
conseguire una significativa riduzione del numero di vittime. 
Per ulteriori informazioni, e per eventuali manifestazioni d’interesse si prega di contattare:  
Paul Mathieson Tel: +44 (0) 1702 215321 – paulmathieson@southend.gov.uk  
Adrian Dean Tel: +44 (0) 1925 238202, +44 (0) 7989 343503 - adrian.dean @ atkinsglobal.com 
 
 

 
Programma URBACT II «Asse prioritario 2 - 
 Città attrattive e integrate". Trasporto urbano.  
 Si trasmette in allegato una ricerca di partner dal Merseytravel, l’autorità del trasporto passeggeri della Merse-
yside contea metropolitana inglese, situata nella regione del North West, per una proposta di progetto nell’am-
bito della chiamata URBACT II.  
Si tratta di un progetto che si occuperà, delle politiche d’integrazione in materia di trasporto urbano, con gli o-
biettivi generali di:  
- migliorare l'attrattività delle città attraverso la riduzione degli svantaggi sociali e ambientali che sono causati 
dal traffico;  
- aumentare la sostenibilità del trasporto pubblico attraverso l'uso di veicoli più puliti;  
- promuovere una maggiore coesione sociale attraverso politiche di trasporto che migliorano l'accesso ai beni e 
ai servizi per gli individui e le comunità a rischio di esclusione sociale; 
- ridurre il divario sociale causato dal traffico pesante nelle città, e fornire le persone dei quartieri più poveri, di 
trasporti pubblici più puliti e con prezzi accessibili.   
L'enfasi del progetto sarà quello di creare una rete tematica incentrata sulla questione di una più efficace inte-
grazione delle politiche e delle misure dei trasporti urbani con l'obiettivo di consentire a città di diversi Stati 
membri, di scambiare conoscenze ed esperienze sulle modalità di attuazione di politiche integrate, in conside-
razione dei diversi organismi coinvolti nei trasporti urbani. La rete riunirà città che hanno problemi analoghi re-
lativamente ai servizi di trasporto; problemi che potrebbero essere risolti da un migliore coordinamento ed inte-
grazione delle politiche e dalla loro attuazione. 
 Il progetto permetterà di esaminare i modi per raggiungere l'integrazione nella pratica, tenendo conto delle di-
verse istituzioni coinvolte, e di diffondere la conoscenza acquisita da questo processo, in primo luogo attraver-
so lo scambio di esperienze con i partecipanti alla rete tematica, e poi più ampiamente attraverso la diffusione 
di materiali e mezzi di comunicazione che pubblicizzeranno le buone pratiche.  
Il documento allegato contiene alcune ulteriori informazioni. Il progetto richiede partners sia dalle Regioni della 
Convergenza che dalle Regioni della Competitività. La data di scadenza per l'invito a presentare proposte è il 
25 settembre, e agli offerenti piacerebbe avere  il partenariato istituito entro il 4 settembre. Eventuali manifesta-
zioni d’interesse dovranno essere inoltrate direttamente a: 
: - Dr Philip Barham, Transport & Travel Research Ltd., phone +44 1543 416416, email philip.barham@ttr-
ltd.com  
- David Blackledge, Transport & Travel Research Ltd., phone +44 (0)1543 416416,email david.blackledge@ttr-
ltd.com 
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Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per 
i cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del program-
ma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa 
e Memoria europea attiva 

GUUE C 328 
del 23/12/08 

  

 
01/09/2009 

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 europea attiva -2008/C 328/09- 

C 328/09-  
DEL 3/12/2008 1° settembre 2009 

INNOVAZIONE, Azioni nel settore dell’eco innovazione del Pro-
gramma Quadro per la competitività e l’innovazione 

GUUE C 89 
 del 18/04/2009 10 settembre 2009 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2009 GUUE C 111/10 
del  15/05/2009   15 settembre 2009 

Invito a presentare progetti per la divulgazione del ruolo del 
Parlamento Europeo 

Europarl.europa.eu/
tenders/grants.htm 

01/09/09 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/09 
Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — 
Cooperazione in materia di istruzione superiore e formazione 
tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea 

GUUE C 136/31  
del 16/06/2009 

15 settembre 2009 

Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Progetti che 
incoraggiano la creatività e l’innovazione nel settore della gio-
ventù 

GUUE C 123 del 
3.6.2009 

30 settembre 2009 

Progetto pilota «Coordinamento a livello paneuropeo  
dei metodi di integrazione dei Rom »  Inclusione dei Rom 

GUUE C 171 
Del 23/07/09 

25/09/09 
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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 

01/10/2009 
  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del pro-
gramma: progetti di cooperazione pluriennali; misure di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi 
attivi a livello europeo nel campo della cultura - Bando 2008 

GUUE C 141  
del 07/06/2008 

1/10/2010  
1/11/2010 

  

Cultura (2007-2013) - Attuazione delle azioni del pro-
gramma: progetti di cooperazione pluriennali; misure di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi 
attivi a livello europeo nel campo della cultura  

GUUE C 151  
Del 03/07/09 

01/10/09 

Label Europeo delle lingue 2009 
Www.labeleuropeo.it 02/10/09 

BANDO FONTE  SCADENZA 

OTTOBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

NOVEMBRE 2009  

BANDO FONTE  SCADENZA 

DICEMBRE 2009  

"INTERNET PIU' SICURO" 
AZIONI INDIRETTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
PLURIENNALE PER LA PROTEZIONE DEI BAMBINI CHE 
USANO INTERNET 

GUUE C 132 dell’ 1-
1.6.2009 19/11/2009 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
di lavoro «Persone» 2009 del 7° programma qua-
dro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione. 

Rif.FP7-PEOPLE-2009-RG  

31/12/2009 

Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  
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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 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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della Commissione Europea  
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Direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 
91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida 

GUUE L 223 del 26/08/09 
Rettifica del regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce 
le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del 

regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni ge-
nerali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato 

GUUE L 221 del 25/08/09 
Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei meto-
di di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimi-
che (REACH)  

GUUE L 220 del 24/08/09 
Direttiva 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 
2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’ali-
mentazione umana 

GUUE L 212 del 15/08/09 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 
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PROTEZIONE TRANSITORIA SULLA DENOMINAZIONE PESCA  
DI LEONFORTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.157 del 0-
9.07.2009, il decreto 19.06.2009 , inerente la protezione transitoria 
accordata a livello nazionale alla denominazione “Pesca di Leonfor-
te”, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione Europea 
per la registrazione come Indicazione Geografica Tipica transitoria 
accordata a livello nazionale alla denominazione “Pesca di Leonfor-
te”, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione Europea 
per la registrazione come Indicazione Geografica Tipica. 
La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo 
piano dei controlli. 
 

NONA REVISIONE ELENCO  
NAZIONALE PRODOTTI  
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.149 
del 30.06.2009 – Supplemento Ordinario n.100, il decreto 05.06.2009 , inerente la nona revisione dell’elenco nazionale dei pro-
dotti agroalimentari definiti tradizionali, dalle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.  
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLEGATO FONDO REGIONALE  
PER LA MONTAGNA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35  del 24.07.2009 
, il decreto 15.06.2009 inerente le modifiche ed integrazioni dell’allegato al Decreto 21.04.2009, concernente approvazione di 
programmi di spesa relativi al fondo Regionale per la montagna, Circolare n. 2914 dell’08.02.2007, ambiti 1,2,3 linea A, azioni 1 e 
2 (Comune di Santa Maria di Licodia, ambito A2). Avverso il presente Decreto potrà essere esperito ricorso in via giurisdizionale 
dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblica-
zione nella GURS. 
 

ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE PROVVISORIO OPERATORI  
BIOLOGICI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.36  del 31.07.2009 
, il comunicato inerente l’istituzione dell’elenco regionale provvisorio degli operatori biologici ritenuti idonei dagli organismi di con-
trollo, per l’anno 2008. 
 

CONFERMA CONSORZIO TUTELA D.O.C. PANTELLERIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.149 
del 30.06.2009 , il decreto 15.06.2009 inerente la conferma al Consorzio volontario di tutela e valorizzazione dei vini a DOC dell’I-
sola di Pantelleria, con sede in Pantelleria (TP), Via Borgo Italia , 68  dell’incarico a svolgere  le funzioni di tutela , di valorizzazio-
ne, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a Denominazione di Origine Controllata ” Moscato di Pantelleria” “ Passito 
di Pantelleria” e “Pantelleria”, per un triennio a far data del presente Decreto  
 

CONFERMA CONSORZIO TUTELA D.O.C. MARSALA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.149 
del 30.06.2009 , il decreto 15.06.2009 inerente la conferma al Consorzio volontario di tutela del vino Marsala , con sede in Marsa-
la (TP), Via Curatolo, 32  dell’incarico a svolgere  le funzioni di tutela , di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguar-
di della citata DOC, per un triennio a far data del presente Decreto. 

MODIFICA DECRETO  
PROTEZIONE TRANSITORIA 
DOP ARANCIA DI RIBERA  

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  n.175 del 

30.07.2009 , il decreto 13.07.2009 ine-
rente la modifica del decreto 1-

1.01.2008, relativo alla protezione tran-
sitoria accordata a livello nazionale alla 
denominazione “Arancia di Ribera” per 

la quale è stata inviata istanza alla 
Commissione Europea per la registra-
zione come denominazione di origine 
protetta (nota 03.07.2009, numero di 

protocollo 10195). 
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CIRCOLARE PROROGA SCADENZA TERMINI  ESPOSIZIONI AGRARIE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35  del 24.07.2009 
, la Circolare 09.07.2009 inerente la Legge Regionale 14.05.2009,  n.6 , art.19, comma 1 – Proroga della scadenza dei termini 
delle esposizioni agrarie. Potranno accedere all’intervento le imprese agricole singole od associate, i cui titolari siano Imprenditori 
Agricoli. Possono usufruire della prova (con una durata massima di 18 mesi ) tutte le esposizioni di natura Agraria scadute  al 
31/12/2008, nonché per le Imprese Agrumicole, Ortofrutticole e Serricole sino alla rata del 31/05/2009 purchè contratte prima del 
20/05/2009.  Il tasso da applicare sarà quello di riferimento vigente al momento delle singole scadenze e rimarrà a totale carico 
dei richedenti, in quanto non è previsto alcun concorso pubblico nel pagamento degli interessi.  I titolari delle imprese agricole che 
intendono beneficiare della proroga, dovranno presentare domanda alle banche entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge 
nella GURS e, quindi entro e non oltre il 19/07/2009, utilizzando l’eventuale modulo approntato dall’Istituto Finanziatore. 
 

AVVIO CONSULTAZIONI  V.A.S.  PIANO FORESTALE REGIONALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35  del 24.07.2009 
, il comunicato inerente l’avviso relativo all’avvio delle consultazioni per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano 
Forestale Regionale. 
 

AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO AGRO 
QUALITA’ SPA  
CONTROLLI DOP 
 MONTI IBLEI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana  n.158 del 
10.07.2009 – Supplemento Ordinario n. 106  
il Decreto 03.06.2009  inerente l’autorizza-
zione all’organismo denominato Agroqualità 
SpA con sede a Roma , Piazza Marconi n. 
25, ad effettuare i controlli sulla protezione 
transitoria accordata a livello Nazionale alla 
modifica del disciplinare della denominazio-
ne di origine protetta Monti Iblei, registrata in 
ambito dell’Unione Europea ai sensi del Re-
golamento CEE n. 2081/92 come sostituito 
dal Regolamento CE  n. 510/06. 
 

AUTORIZZAZIONE CONVENZIONE COMUNI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.33  del 17.07.2009 
, il decreto 19.06.2009 inerente l’autorizzazione alla convenzione di comuni ex art.30, decreto legislativo n.267/2000, “Progetto 
pilota nuove generazioni” per la realizzazione di un nuovo intervento denominato “Potenziamento della dotazione tecnologica 
degli enti locali per la trasparenza amministrativa”. 
La dotazione finanziaria è rappresentata dalle economie di spesa per complessivi € 49.595,03. 
I comuni interessati sono: Partinico, Montelepre, Monreale, Corleone, Terrasini, Borgetto e Alcamo. 
 

APPROVAZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA – PRIMA FORMAZIONE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.36  del 31.07.2009 
, il decreto 21.07.2009 inerente l’approvazione dell’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori mediante cottimo-
appalto ai sensi dell’articolo 24 bis della Legge 109/94, testo coordinato con la Legge Regionale n.7/2002 e successive modifiche 
ed integrazioni – Prima formazione . 

BANDO LEGGE INCENTIVAZIONE PRATICA 
ALLEVAMENTO APISTICO E NOMADISMO 

I’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana  n.35 del 24.07.2009 , il comunicato , inerente il bando 
Legge 24.12.2004, n.313, art.5. Documento programmatico per il settore apistico. 

Azione 10.10- Incentivazione della pratica 
dell’allevamento apistico  

e del nomadismo. 
I beneficiari sono imprenditori apistici 

singoli o associati in possesso dei requisi-
ti previste dalle normative in materia, ed 
in possesso di almeno 300 alveari nel 

caso di apicoltori singoli, e di almeno 800 
alveari nel caso di apicoltori associati. 
La domanda di partecipazione , dovrà 

essere redatta secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando entro 
e non oltre 90 giorni, da quello successivo alla data di pubblicazione nella GURS, 

all’Assessorato a Palermo. 
Gli interessati delle istanze non ammesse, avranno facoltà di presentare ricorso 

scritto ai sensi della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.10/91. 
Le risorse finanziarie pubbliche ammontano ad € 256.734. 
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APPROVAZIONE PIANO CONTROLLO ED ERADICAZIONE BRUCELLOSI 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.36  del 31.07.2009 , il decre-
to 03.07.2009 inerente l’approvazione del piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-
caprina nel territorio della Regione Siciliana. 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE LATTE SICILIA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35  del 24.07.2009 
, il decreto 16.06.2009 inerente l’approvazione delle graduatorie relative alle istanze di partecipazione alla categoria B e alla cate-
goria C, per l’assegnazione dei quantitativi di latte affluiti nella riserva regionale della Regione Sicilia. 
Non è assegnato nessun quantitativo di quota ai produttori inseriti nelle graduatorie B e C poiché i quantitativi di quota sono stati 
assegnati tutti alla graduatoria della categoria A   . 
 

PROVVIDENZE  
PER L’AGRICOLTURA  
COLPITA DA TROMBA 
D’ARIA (AGRIGENTO) 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.172 del 27.07.2009, il Decreto 03.07.2009 
inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere 
eccezionale della tromba d’aria verificatesi nella 
Provincia di Agrigento. 
Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta 
di declaratoria della Regione Siciliana  relativamen-
te al territorio dei Comuni di Canicattì, Castrofilippo, 
Naro, della Provincia di Agrigento, colpita  da trom-
ba d’aria l’11.12.2008 - (Provvidenze art. 5,  com-
ma 3, decreto legislativo n. 102/2004).  
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire ,in casi di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere 
concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi ( 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 notifi-
cate le informazioni meteorologiche. 
 Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di competenza entro il termine 
perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate. 
 
 

INDIVIDUAZIONE ORGANISMO CONTROLLO  “ VALORITALIA  
PRODUZIONI VITIVINICOLE ”. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 126 
del 03.06.2009 , il decreto 20.05.2009 , inerente l’individuazione dell’organismo di controllo denominato “ Valoritalia società per la 
certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole Italiane SRL “ , con sede in Roma, Via Chiave, 24, come soggetto idoneo 
a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del  reg. CEE 479/2008.  
 
 

ELENCO LABORATORI COMPETENTI PER I FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

n.90 del 18.04.2009 , il decreto 10.04.2009 , inerente l’elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare 
la conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.04.2006, n.217, recante “Revisione della disciplina in mate-
ria di fertilizzanti”. 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE  
ORGANISMO SOCERT IGP POMODORO  

DI PACHINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  n.158 del 10.07.2009 – 
Supplemento Ordinario n. 106  il Decreto 0-

3.06.2009  inerente il rinnovo dell’autorizzazione 
all’organismo denominato Socert- società di certi-

ficazione con  sede in San Lazzaro di Savena 
(BO) Via Gorizzia n. 9, ad effettuare i controlli sulla Indicazione Geografica 
Protetta “ Pomodoro di Pachino”,  registrata in ambito dell’Unione Europea 
ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 come sostituito dal Regolamento 

CE  n. 510/06. 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO – VENATORIE, AMBIENTALI, 
 FORESTALI E AGRICOLTURA  MAGGIO LUGLIO 2009 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
20 dell’08.05.2009, n.21 del 15.05.2009,  n. 25 del 29.05.2009, n. 27 del 12.06.2009, n. 28 del 19.06.2009, n. 29 del 
26.06.2009, n. 30 del 03.07.2009 , n. 35 del 24.07.2009, n. 36 del 31.07.2009, diversi provvedimenti nel campo faunisti-
co-venatorio, ambientale, forestale agricolo e sanitario. 

Affidamento della zona cinologica stabile , ricadente nel territorio del comune di Bronte, all’Associazione venato-
ria Federazione siciliana della caccia e natura, sezione provinciale di Catania, con sede in Bronte (CT), Contrada Placca 
– Valle dell’Aquila (decreto 10.04.2009). 

Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA), Contrada Campo-
rotondo ,all’Associazione venatoria Federazione siciliana della Caccia, sezione provinciale di Palermo, (decreto 2-
7.03.2009). 

Avviso rettifica calendario venatorio 2009/2010 (decreto 15.04.2009). 
Chiusura temporanea del Comando distaccamento forestale di Gela e Butera che passa al Comando distacca-

mento forestale di Niscemi (decreto 24.03.2009). 
Autorizzazione alla coltivazione delle varietà di vite Prosecco b. nel territorio della Regione siciliana come varie-

tà idonee alla coltivazione (decreto 26.05.2009). 
Caccia alla volpe in battuta per la stagione venatoria 2009/2010 (circolare 19.06.2009, n.13). 
Approvazione del programma generale di intervento della Regione siciliana “La Sicilia dei consumatori” 

(Presidenza). 
Autorizzazione alla ditta Cantine Settesoli società cooperativa agricola, con sede in Menfi, per l’utilizzo agrono-

mico dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di trattamento dei propri reflui aziendali ( Ass. Territorio ed Ambien-
te). 

Istituzione  dell’azienda faunistico-venatoria Tremurli, sita in agro di Enna (decreto 20.05.2009). 
Istituzione dell’azienda agro venatoria Feudo d’Oliveri, sita in agro d’Oliveri (ME) (decreto 20.05.2009). 
Voltura dell’intestazione di un allevamento di daini denominato “Azienda agricola dott.Agr. Galvagno Sebastia-

no, sito in agro di San Piero Patti (ME) (decreto 22.05.2009). 
Ampliamento della superficie dell’azienda faunistico-venatoria Casazza-Farina, sita in agro di Cesarò (ME) 

(decreto 28.05.2009). 
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Giardinello, sita in agro di Godrano (PA) (decreto 28.05.2009). 
Integrazione delle graduatorie dei cacciatori non residenti in Sicilia, per la stagione venatoria 2009-

/2010.(decreto 03.06.2009). 
Individuazione di una zona stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, nel territorio 

del comune di Marsala (TP), contrada Volpara Bartolotta (decreto 10.06.2009). 
Autorizzazione alla ditta Abbazia Santa Anastasia SpA, con sede in Castelbuono   (PA)  all’utilizzo dei fanghi di 

depurazione in agricoltura (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente). 
Ridimenzionamento di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da cac-

cia sita nel territorio del comune di Resuttano (PA), nella c/da Sparaino (decreto 23.06.2009). 
 Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia 

sita nel territorio del comune di Nicosia (EN), nella c/da Graffagna (decreto 23.06.2009). 
Modifica del decreto 15.04.2009, concernente il calendario venatorio 2009/2010 (decreto 02.07.2009). 
Modifica del decreto 15.04.2009, concernente il calendario venatorio 2009/2010 (decreto 07.07.2009). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia 

sita nel territorio del comune di Ramacca (CT), nella c/da Cafaro (decreto 14.05.2009). 
Elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione della Regione Sicilia ( decreto 2-

0.05.2009 ) 
Modifica della modulistica inerente la domanda di licenza di cui al decreto 31.01.2007, recante criteri e modalità 

tecniche per il controllo e la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione decreto 20.05.2009. 
Individuazione dei parametri per l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni ambientali-

ste nella Regione Siciliana (decreto 28.04.2009).  
Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animali. 

Attività finanziaria relativa all’anno 2008 ( Assessorato Regionale alla Sanità ). 
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AUTORIZZAZIONE ORGANISMO CONTROLLO BIOZOO SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 158 
del 10.07.2009 , il decreto 23.06.2009 , inerente l’autorizzazione all’organismo denominato Biozoo SrL ad effettuare attività di 
controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti all’art. 1 comma 2, 
del regolamento CEE 834/2007. 
 

INDIVIDUAZIONE ORGANISMO CONTROLLO “ SOCIETA’ ITALIANA 
QUALITA’ E RINTRACCIABILITA’ ALIMENTI”. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 159 
dell’11.07.2009 , il decreto 01.07.2009 , inerente l’individuazione dell’organismo di controllo denominato “ società Italiana per la 
qualità e la rintracciabilità degli alimenti SRL “ , con sede in Verona, Via Combattenti Alleati, 4 , come soggetto idoneo a svolgere 
le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del  reg. CEE 479/2008.  AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMITATO VITE Il Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.58 dell’1-
1.03.2009 , il decreto 29.12.2008 , inerente l’aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la classificazione del-
le varietà da vino. 
 

AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI 
ORTOFRUTTICOLI 2008 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.124 
del 30.05.2009 , il decreto 15.04.2009 , inerente  l’aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per 
l’anno 2008, ai sensi del Regolamento CE n.1234/2007 del Consiglio.. 
 

RIPARTIZIONE IMPORTO CUMULATIVO MASSIMO  
AIUTI DE MINIMIS 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.146 
del 26.06.2009 , il decreto 30.03.2009 , inerente  la ripartizione dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis assegnato 
all’Italia ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007. 
L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per l’Italia alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel 
corso di tre esercizi fiscali, decorrenti dal 1° gennaio 2008, data di prima applicazione del Regolamento n.1535/2007, è pari a 
320.505.000. E’ prevista la ripartizione dell’importo cumulativo nazionale, la riserva nazionale, le modalità di attuazione, il control-
lo,  
 

PROROGA TERMINI ATTIVITA’ CONTROLLO PRODOTTI  
AGROALIMENTARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana  n.157 del 09.07.2009 , il decreto 25.06.2009 , inerente 
la proroga dei termini dell’attività di controllo, effettuata dal personale degli uffici periferici 
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sugli opera-
tori iscritti negli elenchi degli organismi denominati ABC Fratelli Bartolomeo s.s., Eco-
system International Certificazioni S.r.l. e Sidel Cab S.p.A. 
 

PROROGA DISPOSIZIONI DICHIARAZIONE VI-
TIVINICOLE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.148 
del 29.06.2009 , il decreto 17.02.2009 , inerente  la proroga delle disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta delle uve e 
produzione del vino. 
Il termine è differito per la campagna 2008/2009, al 15.01.2009. 
Il presente decreto si applica a decorrere dal 10.12.2008. 
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MODIFICHE DISPOSIZIONI DISTILLAZIONE ALCOLE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.148 
del 29.06.2009 , il decreto 19.02.2009 , inerente le modifiche alle disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n.479/2008del 
Consiglio e CE n.555/2008 della commissione , relativamente all’applicazione della misura della distillazione dell’alcol per usi 
commestibili.. 

 

 MODIFICA ALLEGATO IV INERENTE  
LA PROTEZIONE FITOSANITARIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.162 del 15.07.2009 , il 
decreto 08.04.2009 , inerente la modifica dell’allegato IV del decreto legi-
slativo 19.08.2005, n.214, in applicazione di direttive comunitarie concer-
nenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
 

ERRATA CORRIGE BANDO  
ELETTRIFICAZIONE INTERAZIENDALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  del 19.06.2009 , il comunicato 
inerente l’errata corige al bando pubblico – regolamento CE n.1698/2005 – 
Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 125 “Miglioramento e 

creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura – Azione C 
“Elettrificazione interaziendale”. Sono apportate correzioni: secondo capoverso dell’art.2 “Finalità del bando”; allegato 1 – Disposi-
zioni attuative del bando – primo capoverso punto 1.2 – “Beneficiari 
 

CONDIZIONI TECNICHE ACCESSO 2009 RISERVA NAZIONALE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.109 
del 13.05.2009 , il decreto 27.03.2009 , inerente le condizioni tecniche per l’accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all’arti-
colo 3 del decreto 24.03.2005. Il decreto è composto da n.7 articoli: 1.Fattispecie di accesso alla riserva nazionale; 2.Agricoltori 
che iniziano l’attività agricola; 3.Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma 
di pubblico intervento; 4.Trasferimento di terre date in affitto; 5.Acquisto di terreni dati in locazione; 6.Provvedimenti amministrativi 
e decisioni giudiziarie; 7.Disposizioni finali. 
 
 

MODIFICA ALLEGATO 5 DECRETO DITTE BIOETANOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.135 
del 13.06.2009 , il decreto 04.06.2009 , inerente la modifica allegato 5 del decreto ministeriale 27.11.2008, relativo alle ditte inte-
ressate all’acquisto e alla trasformazione dell’ alcole grezzo in bioetanolo. 
Le imprese riconosciute di cui all’articolo l0, par.8 sono 22. 
 
 

MODIFICA ALLEGATI I, II, III e IV DECRETO PROTEZIONE  
FITOSANITARIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.94 del 
23.04.2009 , il decreto 22.01.2009 , inerente la modifica degli allegati I,II, III e IV del decreto legislativo 19.07.2005, n.214, in ap-
plicaione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali. 
 

 
MODIFICHE DISPOSIZIONI 
ATTUAZIONE REGOLAMENTI  

DISTILLAZIONE ALCOLE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana  n.90 del 18.04.2009 , il decreto 
09.04.2009 , inerente le modifiche alle disposizioni di 
attuazione dei Regolamenti CE n.479/2008 del Con-

siglio e CE n.555/2008 della Commissione , per 
quanto riguarda l’applicazione della misura della di-

stillazione dell’alcole per usi commestibili.. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE DI PREMIO ESTIRPAZIONE VIGNETI 
CAMPAGNA 2009/2010 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sul proprio sito dell’08.07.2009, la Circolare dell’Agenzia per le Ero-
gazioni in Agricoltura (AGEA) , n.42  del 06.07.2009 , prot.n.1632/UM, con sede in Roma, Via Palestro,81,inerente le domande di 
premio all’estirpazione dei vigneti – Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande ai sensi del Regolamento 
CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione – Campagna 2009/2010 . 
I viticoltori interessati al premio per l’estirpazione dei vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo a-
ziendale. Possono accedere al premio le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. 
La domanda di pagamento deve essere indirizzata all’Organismo pagatore, per mezzo delle procedure informatiche predisposte 
dall’OP AGEA sul portale SIAN secondo le modalità, i tempi e la documentazione previsti nella Circolare. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2009/2010 è fissato al 15.09.2009.  
 

NORME CLASSIFICAZIONE CARCASSE BOVINE E SUINE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.159 
dell’11.07.2009 , il decreto 08.05.2009 , inerente le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine 

(Regolamento CE n.1249/2008). COFINANZIAMENTO 
NAZIONALE INTERREG IV C  2007 e 2008 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.169 del 23.07.2009 
, il decreto 22.07.2009 inerente il cofinanziamento nazionale  a 
carico del Fondo di rotazione ,del  programma operativo Interreg 
IV C, nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, 
2007/2013, annualità 2007 e 2008 (Decreto n.20/2009). 
Le risorse finanziarie pubbliche ammontano ad € 2.150919,  di cui 
€ 1.040.913 per l’annualità 2007 ed  € 1.110.006 per l’annualità 
2008. 
 

ISCRIZIONE ORGANISMO BIOS 
SRL ELENCO ORGANISMI  
CONTROLLI DOP, IGP E STG 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.181 del 
06.08.2009 , il decreto 08.07.2009 inerente l’iscrizione dell’organi-
smo denominato “Bios s.r.l”, con sede in Marostica, Via  Monte 
Grappa, 37/C,  nell’elenco degli organismi privati per il controllo 
delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni 
geografiche tipiche (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) 
ai sensi dell’articolo 14, comma 7 della Legge 21.12.1999, n.526 
che sostituisce l’articolo 53  della Legge 24.04.1998, n.128. 
 

POLIZZE AGEVOLATE ANNO 2009 SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.176 
del 31.07.2009 , il decreto 03.06.2009 , inerente la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze 
agevolate per l’anno 2009, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali e di ripristino di strutture aziendali. 

APPROVAZIONE ELENCO PREZZI PRODOTTI AGRICOLI AI FINI  
ASSICURATIVI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.146 
del 26.06.2009 , il decreto 10.03.2009 , inerente  l’approvazione dell’elenco dei prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli per la 
determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell’anno 2009. 

PROTEZIONE TRANSITORIA 
SULLA DENOMINAZIONE  

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 

Italiana  n.180 del 0-
5.08.2009, il decreto 1-

6.07.2009 , inerente la pro-
tezione transitoria accordata 
a livello nazionale alla deno-
minazione “Pistacchio verde 

di Bronte”, per la quale è 
stata inviata istanza alla Commissione Europea per la regi-
strazione come Indicazione Geografica Tipica transitoria ac-
cordata a livello nazionale alla denominazione “Pesca di Le-

onforte”, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione 
Europea per la registrazione come Denominazione 

 di Origine Protetta. 
La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla 
data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approva-

to il relativo piano dei controlli. 
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COMUNICATO BANDI PER LA VIABILITA’ ED ELETTRIFICAZIONE  
RURALE 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.37  del 07.08.2009 
, la disposizione inerente il comunicato relativo ai  bandi pubblici – Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo rurale 
2007/2013, misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e 
della selvicoltura – Azione A “ Rete di trasporto interaziendale” – Azione C “Elettrificazione interaziendale” (bandi pubblicati nella 
GURS n.21 del 15.05.2009). E’ sostituito il punto 2.1.dell’allegato 1 – Disposizioni attuative del bando: 2.1 Termine di presentazio-
ne delle domande La raccolta delle domande avverrà con  la procedura c.d. a “bando aperto” , in attuazione della quale è consen-
tita, senza soluzione di continuità , la presentazione della domanda di aiuto sino al 31.08.2010. Nell’ambito di tale periodo , in 
applicazione del meccanismo c.d. di “stop and go” sono previste tre distinte sottofasi temporali così individuate: I Sottofase – dall’-
avvio della raccolta fino al 31.08.2009; II Sottofase – dall’01.09.2009 al 31.01.2010; III Sottofase – dall’01.02.2010 al 31.08.2010. 
Resta inteso che le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con 
esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale 
successiva. 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.98 del 29.04.2009 , il 
decreto 05.12.2008 , inerente le disposizioni integrative per la determina-
zione dei valori assicurabili, nell’ambito del piano assicurativo nazionale. 
 

AGGIORNAMENTO CODICI DOC RIESI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.187 del 13.08.2009 , il 
decreto 24.07.2009 , inerente l’aggiornamento dei codici di cui al decreto 
28.12.2006, relativi alle tipologie di vino della denominazione di origine 
controllata “Riesi”. 
 

APPROVAZIONE STATUTO CONSORZIO 
TUTELA VINO FARO DOC E  
CONFERIMENTO INCARICO VIGILANZA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.186 del 12.08.2009 , il 
decreto 27.07.2009 inerente l’approvazione dello statuto del Consorzio 
Tutela Vino Faro DOC, con sede in Messina , c/o Istituto Superiore Minu-
toli Sez.Agraria S.Placido Calonerò, e conferimento dell’incarico a svolge-
re le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi 
connessi alla citata DOC, ai sensi dell’articolo19, comma 1, della Legge 
10.02.1992, n.164. 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI COMMERCIALIZZAZIONE  
ORTOFRUTTICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.177 
del 01.08.2009 , il decreto 25.06.2009 , inerente le disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di com-
mercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane. 

MODIFICA DECRETO  IGP 
LIMONE DI SIRACUSA 

Il  Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repub-

blica Italiana  n.186 
del  12.08.2009 ,il 

decreto 27.07.2009 
inerente la modifica 

del decreto 1-
4.10.2005, relativo alla protezione transitoria accor-
data a livello nazionale alla denominazione “Limone 
di Siracusa”per la quale è stata inviata istanza alla 
Commissione europea per la registrazione come 

indicazione geografica protetta. 
La protezione è riservata al prodotto ottenuto in con-
formità al disciplinare di produzione trasmesso all’or-
gano comunitario con nota del 22.07.2009, numero di 

protocollo 11640. 
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REGOLAMENTO ESERCIZIO PROFESSIONI DOTTORE AGRONOMO  
E FORESTALE 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.182 del 07.08.2009 , il decreto 0-
2.07.2009, n.110 , inerente il Regolamento di cui all-articolo 24 del decreto legislativo 09.11.2007, n.206, in materia di misure 
compensative per l-esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. Il decreto  composto da n.16 articolo 
suddivisi in diversi capi: Capo I , con le definizioni; Capo II, con la prova attitudinale; Capo III, con il tirocinio di adattamento. 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI 
 ORTOFRUTTICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.185 
dell’11.08.2009 , il decreto 11.05.2009,  inerente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizza-
zioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e 
gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009/2013 adottata con decreto 25.09.2008 in applicazione dell’articolo 
103 –septies del Regolamento  CE n.1234/2007 del Consiglio.. Il decreto  composto da n.23 articolo suddivisi in diversi titoli: Tito-
lo I , con le definizioni; Titolo II, con il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro 
Associazioni -AOP; Titolo III, con la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP; Titolo IV , con le misure di 
prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi; Titolo V, con i controlli, sanzioni, procedure di attuazione e 
disposizioni transitorie. 
 

CONTRIBUTO INIZIATIVE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE  
PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA GIOVANILE  
IN AGRICOLTURA ANNO 2008 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 del 
13.08.2009, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14452 del 09.11.2007, prevede un contributo per favorire iniziative pilota, in materia di servizi di sostitu-
zione, assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli (IAP), contributi a copertura delle spese sostenute per i 
suddetti servizi, avere un’età inferiore a 40 anni, temporanea sostituzione dell’imprenditore nell’azienda: 
1.malattia o infortunio certificati da struttura pubblica ecc.(durata minima 7 giorni); 
2.frequenza di corsi di formazione di durata minima di 7 giorni ecc; 
3.solo per le imprenditrici donne , nascita figlio (dalla data di nascita del figlio fino al 70 giorno successivo alla stessa). 
L’ammontare di ciascun contributo sarà pari ad un massimo di € 70 giornalieri fino ad un massimo di €  5.000 annui per singola 
azienda. 
La domanda di ammissione al contributo corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà essere invia-
ta , a pena di esclusione, a partire dal 15 giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, con lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, 
Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. 
 
 

MODIFICA DECRETI  ISTITUZIONE E NOMINA RAPPRESENTANTI 
COMMISSIONE CONSULTIVA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.175 
del30.07.2009 , il decreto 09.06.2009 inerente la modifica dei decreti 19.12.2008, n.1787, n.1791, n.1792, n.1795, recanti rispetti-
vamente l’istituzione e la nomina dei rappresentanti della Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di anali-
si dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, presso le Sottocommissioni Mosti, vini, aceti e derivati; 
Cereali e derivati; Sementi; Latte e derivati. 
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FONDI DELLA FINANZIARIA PER INCREMENTO SVILUPPO  
IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA ANNO 2008 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 del 
13.08.2007, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). Il testo integrale dei 
decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Ministero ha decretato  il 06.07.2007, all’articolo n.1, quattro misure d’intervento: Misura 1 – Promuovere lo spirito e la cultura 
d’impresa con due azioni specifiche: la frequenza a master universitari per giovani imprenditori o per coloro che hanno fatto do-
manda di primo insediamento; l’avvio di tre master specifici sulla gestione dell’impresa agricola a favore dei giovani. Misura 2 – 
Premiare la nuova impresa giovanile con due azioni specifiche: un premio in denaro alle dieci migliori esperienze imprenditoriali; il 
pagamento di un soggiorno all’estero per l’approfondimento e studio delle realtà agricole. Misura 3 – Incentivare la ricerca e lo 
sviluppo nelle imprese giovanili con due azioni specifiche: il finanziamento di esperienze di ricerca e innovazione gestite dall’im-
presa; la copertura di spese sostenute dall’impresa per ospitare ricerche sulle proprie strutture ecc. Misura 4 – Incentivare la diffu-
sione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili.  Ripartizione dei fondi: Misura 1.  € 1.600.000 . Misura 2.  €    400.000. 
Misura 3.  €  4.000.000. Misura 4.   € 4.000.000.   Con il presente decreto viene attuata la misura 2 che prevede un valore del 
premio, sotto forma di contributo per un valore massimo di € 40.000. La domanda di ammissione al premio secondo le modalità e 
la documentazione richiesta dal decreto, dovrà pervenire , a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 15.10.2009, al Ministero 
delle Politiche Agricole. Alimentari e Forestali a Roma. 
 

BORSE DI STUDIO PER INCREMENTO SVILUPPO IMPRENDITORIA 
GIOVANILE IN AGRICOLTURA  ANNO 2008 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 del 
13.08.2009, il  comunicato inerente l’emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1068 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007). 
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet del Ministero: 
www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali. 
Il Decreto Ministeriale n.14450 del 09.11.2007, prevede la tipologia delle borse di studio per la frequenza di master universitari 
(Facoltà di Agraria, Veterinaria ed Economia di Istituti Universitari Italiani), da parte di giovani imprenditori agricoli, inclusi i coadiu-
vanti familiari, avere un’età inferiore a 40 anni ed aver presentato domanda di ammissione alla frequenza del master. 
Ogni borsa d studio avrà un importo massimo di € 15.000.000. Le risorse finanziarie ammontano a € 500.000. La domanda di 
ammissione al contributo corredata dalla documentazione e dalle modalità previste dal bando, dovrà essere inviata , a pena di 
esclusione, a partire dal 15 giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na, con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione Generale 
dello Sviluppo Rurale – POSR V, Via XX Settembre, 20, 00187 Roma. Le domande già pervenute , alla data del presente decre-
to, in dipendenza del precedente bando di cui al D.M. 14450 del 09.11.2007 non dovranno essere ripresentate e saranno valutate 
secondo l’ordine di presentazione , anche rispetto alle nuove domande che perverranno in dipendenza del presente decreto. Gli 
intestatari delle domande già pervenute in dipendenza del precedente bando, dovranno, comunque confermare formalmente l’ac-
cettazione delle nuove condizioni previste dal presente decreto in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del 
contributo: dovranno, inoltre, dichiarare di non aver sostenuto alcuna spesa per la quale si chiede il contributo, pena l’esclusione 
dalla possibilità di ricevere il contributo stesso. 
 

EMANAZIONE DECRETO ATTUATIVO IMPRENDITORIA GIOVANILE  
IN AGRICOLTURA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.187 
del 13.08.2009 , il comunicato inerente l’emanazione del decreto attuativo relativo al “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria gio-
vanile in agricoltura” – anno 2008. 
 

MODIFICA DISCIPLINARI PRODUZIONE VINI IGP ITALIANI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n.184 del 10.08.2009 , il decreto 24.07.2009 , inerente la modifica dei discipli-
nari di produzione dei vini IGP italiani, per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la 
previsione delle deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento CE n.607/2009 della 
Commissione. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2009 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino  


