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 Direttore Responsabile Angelo Meli 

Consumatori, 
attenti all'acqui-
sto di prodotti 
elettronici on 
line. Meglena 
Kuneva, Com-
missario UE 
responsabile 
per i consuma-
tori, ha annun-
ciato i risultati di 

un'indagine su 
scala UE – 

che ha interes-
sato 26 Stati membri nonché la Norvegia e l'Islanda 
– sulla pubblicità ingannevole e le pratiche sleali 
riscontrabili sui siti web che vendono prodotti di con-
sumo elettronici. In oltre il 55% dei casi si sono ri-
scontrate irregolarità a danno dei consumatori. Il 
giro di vite ha interessato 369 siti web che vendono 
ai consumatori nell'UE sei dei più popolari prodotti 
elettronici – apparecchi fotografici  digitali, telefoni 
cellulari,  lettori di musica personali, lettori DVD, 
computer e console per videogiochi. L'indagine è 
stata svolta nei confronti di 200 dei principali siti web 
che vendono apparecchiature elettroniche nonché di 
oltre 100 siti web su cui i reclami dei consumatori 
avevano richiamato l'attenzione. I risultati dei con-
trolli effettuati nel maggio di quest'anno indicano che 
il 55% dei siti web indagati presentava irregolarità in 
particolare in relazione ai seguenti aspetti: informa-
zioni fuorvianti quanto ai diritti dei consumatori, in-
formazioni fuorvianti sul costo totale del prodotto 
oppure indicazioni incomplete per contattare il com-
merciante. Ai controlli iniziali condotti dalle autorità 
nazionali farà ora seguito una fase di repressione 
durante la quale le società verranno  contattate dalle 
autorità nazionali e sollecitate e correggere i loro siti 
web o a chiarire la loro posizione. In questa prima 
fase tre paesi – Islanda, Lettonia e Norvegia – han-
no pubblicato i nomi dei siti web interessati . 
Meglena Kuneva, Commissario UE responsabile per 
i consumatori, ha affermato: "Abbiamo preso di mira 
i siti web che vendono prodotti elettronici poiché, 
come lo so io stessa dai messaggi elettronici che 
ricevo e come risulta anche dal gran numero di de-
nunce che arrivano ai centri europei di difesa dei 
consumatori, si tratta di un ambito problematico 
effettivo per i consumatori. Ci siamo resi conto che 
più della metà dei dettaglianti che vendono prodotti 

elettronici on-line deludono le aspettative dei consu-
matori. Questo è un problema su scala europea che 
richiede una soluzione europea. Nei mesi a venire ci 
sarà molto da fare per ripulire questo settore, i con-
sumatori europei meritano un trattamento migliore." 
Il mercato dei prodotti elettronici. In Europa il valore 
delle vendite online al dettaglio di prodotti elettronici 
è pari a circa  6,8 miliardi di euro (2007) e circa un 
consumatore europeo su quattro che hanno effet-
tuato qualche acquisto online ha comperato un pro-
dotto elettronico (compresi gli apparecchi fotografi-
ci). Più di un terzo delle denunce in materia di vendi-
te online trattate dalla rete europea dei centri per i 
consumatori nel 2007 riguardava l'acquisto di appa-
recchiature elettroniche. 
L'indagine a tappeto Nel maggio 2009 le autorità 
nazionali di forza pubblica (coordinate dalla Com-
missione europea) hanno controllato i siti web che 
vendono prodotti elettronici per verificarne l'ottempe-
ranza a tre essenziali normative UE in materia di 
consumatori: la direttiva sulle vendite a distanza, la 
direttiva sul commercio elettronico e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali . L'indagine a tappeto si 
è soffermata su 3 ambiti chiave: 
1. Informazioni per contattare il commerciante: 
secondo la normativa UE devono essere fornite 
informazioni complete comprendenti il nome, l'indi-
rizzo geografico e l'indirizzo e-mail del commercian-
te. 
2. lnformazioni chiare sull'offerta (prezzo totale e 
descrizione chiara del prodotto): secondo la nor-
mativa UE a tutela deiconsumatori i commercianti 
online devono fornire informazioni chiare sulle carat-
teristiche del prodotto nonché l'indicazione del costo 
totale (tasse comprese), e tutti gli ulteriori costi di 
consegna nonché le modalità di pagamento. Il prez-
zo finale da pagare deve essere lo stesso di quello 
indicato nelle informazioni fornite prima dell'acqui-
sto. 
3. lnformazioni chiare sui diritti dei consumatori: 
secondo la normativa UE si devono fornire aiconsu-
matori informazioni sul loro "diritto di restituzione" di 
cui godono sulla base della normativa UE, vale a 
dire il diritto di restituire un bene acquistato a distan-
za entro un minimo di 7 giorni senza dover fornire 
una motivazione. L'indagine ha anche controllato 
l'accuratezza delle informazioni addizionali fornite 
quanto ai diritti dei consumatori, ad esempio le ga-
ranzie e i rimborsi.  

Continua a pag.4 
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VITICOLTURA: CIMINO,  
“SERVE ORIENTARE IL MERCATO DEL VINO”  
Sono iniziati in questi giorni, presso l’assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste, i lavori 
propedeutici all’insediamento del tavolo tecnico convocato dal presidente della Regione sici-
liana Raffaele Lombardo e dall’assessore al ramo Michele Cimino, per adottare le misure 
anticrisi della vitivinicoltura siciliana e, in particolare, del mercato del vino. Il tavolo tecnico, 
che si insedierà lunedì 7 settembre, “sarà permanente, da vendemmia a vendemmia - ha 
detto l’assessore Cimino - in modo da avere un riscontro reale delle linee d’intervento che 
saranno attivate ”. L’assessore ha sottolineato che “la crisi del settore è congiunturale e strut-
turale. Arriva, tra l’altro, in modo più pesante in un’annata vendemmiale particolarmente favorevole, in termini di qualità e quanti-
tà. Una sorta di crisi senza crisi”.  “Oggi - ha aggiunto Cimino - abbiamo messo a fuoco le disfunzioni della filiera che da anni pro-
ducono effetti negativi al reddito dei produttori. Il governo intende intervenire in modo radicale, anche facendo scelte che potreb-
bero risultare impopolari. Ma l’intervento dovrà essere risolutivo. Continuare l’agonia di una iperproduzione che non troverà poi 
mercato e, di conseguenza, non potrà produrre reddito alle aziende, è un insuccesso annunciato”.  
“Al centro ci sarà innanzitutto il produttore e la stabilità del suo reddito, che, differentemente dal passato, non deve e non dovrà 
contare in futuro solo sugli aiuti pubblici. Non esiste più - precisa Cimino - il ripianamento bancario delle esposizioni debitorie del-
le imprese agricole perché il credito d’imposta, secondo la nuova normativa europea, è concesso solo per nuovi investimenti e, in 
ogni caso, per le aziende che assicurano il rientro dalle passività. ”.  “D’ora in poi - ha sottolineato ancora Cimino - si dovrà parla-
re in Sicilia non di aiuti a sostegno ma di aiuti allo sviluppo. Tutte le risorse che saranno messe in campo oggi per fronteggiare 
l’emergenza dovranno servire a dare stabilità al settore domani. La crisi è forte, servono grandi sostegni, oltre a quelli che abbia-
mo già individuato, e di questo mi farò portavoce anche in sede dei tavoli tecnici nazionali di palazzo Chigi e della Conferenza 
Stato-Regione. Inviterò il ministro Zaia, a prendere atto personalmente della situazione vinicola siciliana, visto il suo interesse per 
la nostra terra”. “Il fatturato del vitivinicolo regionale è di circa 700 milioni di euro prodotto - ha affermato l’assessore - quello delle 
cantine è di circa 250 milioni (100 di vino sfuso, 150 di vino imbottigliato) prodotto però solo dal 10-15% delle 78 cantine esistenti. 
Un dato chiaro. A partire dal quale, l’obiettivo, a lungo termine, sarà creare filiere virtuose, diminuendo la produzione in eccesso e 
orientando la produzione verso altri mercati attraverso il controllo dell’offerta”.  “Tre saranno le direttrici - precisa ancora Cimino -: 
l’orientamento verso destinazioni certe di mercato prodotto da un 25% di vigneti eccedenti; il riposizionamento dei 119 mila ettari 
vitati, facendo un reale programma organico di risanamento; e la razionalizzazione delle cantine sociali.” “Nell’immediato - ha 
concluso Cimino - renderemo disponibili circa 21 milioni di euro che abbiamo già individuato, e riposizioneremo alcune misure del 
programma di sviluppo rurale 2007-2013”.  All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente e al direttore dell’Istituto della Vite e 
del Vino, rispettivamente Leonardo Agueci e Dario Caltabellotta, anche rappresentanti dei dipartimenti regionali al Bilancio e Te-
soro, alle Finanze e Credito, alla Programmazione, alla Cooperazione; delegati dell’Ircac e della commissione regionale dell’Abi. 

 
Concorso internazionale vini di montagna 
Ci sarà anche un canicattinese alla XVII edizione del Concorso internazionale vini di montagna che si svolge 
in Valle d’Aosta questo fine settimana. Gianni Giardina, 45 anni di Canicattì funzionario dell’Istituto Regionale 
Vite e Vino di Palermo, è stato chiamato a condurre una degustazione guidata dei 30 vini vincitori di medaglie 
in questo importante e particolare concorso che premia i vini ottenuti da vigneti di montagna a quote medio 
alte e si svolge ad Aymavilles in Valle d’Aosta. Nella convocazione di Giardina, vice presidente nazionale e 
delegato provinciale di Palermo dell’ONAV, si sottolinea la “pluriennale esperienza e l’ampia conoscenza 
organolettica dei vini partecipanti”. 
 
 

L’Unione Europea  chiede la restituzione delle somme percepite 
dagli agricoltori per l’acquisto del gasolio agricolo 
Coldiretti: migliaia di aziende serricole rischiano di chiudere  
Tutti gli agricoltori che dal 2000 al 2004 hanno acquistato il carburante agricolo per il riscaldamento delle serre dovranno restituire 
l’equivalente delle agevolazioni percepite sotto forma di sconto fiscale, interessi compresi.  
L’allarme è della Coldiretti siciliana sulla base della Decisione della Commissione europea del 13 luglio 2009 secondo la quale 
vengono considerati incompatibili con il mercato comune, gli aiuti di stato concessi per l’acquisto del carburante, indispensabile 
per l’agricoltura. “E’ una vicenda paradossale e chiediamo un intervento immediato del Governo regionale affinché si trovi una 
soluzione – affermano il presidente e il direttore della Coldiretti, Alfredo Mulè e Giuseppe Campione. Non solo gli agricoltori  han-
no visto erosi i propri profitti dalla crisi di mercato sempre più grave, ma, al danno dell’aumento costante dei costi di produzione, 
si aggiungono quelli provocati dalla burocrazia che rischia di far perdere il lavoro a migliaia di persone”. “Si tratta di una cifra enor-
me – concludono i vertici dell’organizzazione agricola–   perché riguarda un’ampia percentuale degli oltre 5000 ettari di serre sici-
liane. Per questo è indispensabile che si mettano in campo tutte le azioni per i ricorsi nelle sedi competenti”.  
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AVVISI 
PSR Sicilia 2007-2013 Asse 4 - 
“Bando per la selezione dei Gruppi 
di Azione Locale (GAL) e dei Piani 
di Sviluppo Locale (PSL). Pubbli-
cazione della graduatoria relativa 
alla prima fase del bando e dell’ 
Allegato 7 - “Schema e linee guida 
per la predisposizione dei PSL”. 
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.LA REGIONE SICILIANA, PRIMA IN ITALIA, SI DOTA  
DI “PIANI DI INTERPRETAZIONE” PER LE RISERVE  
La Regione siciliana, pioniera in tema di gestione delle aree naturali protette, si è dotata dei ‘Piani di interpretazione’: strumenti 
programmatici per gestire in modo sistemico le 32 riserve dell’Azienda Foreste demaniali dell’-
assessorato regionale Agricoltura e Foreste. “Sono strumenti di programmazione interna dell'A-
zienda - ha detto Fulvio Bellomo, dirigente generale dell’Azienda - e di gestione territoriale per 
migliorare la fruizione di queste splendide perle del nostro patrimonio naturale”. 
I Piani avranno due funzioni: fornire suggerimenti e idee agli addetti alla comunicazione con il 
pubblico dell’Azienda; individuare interventi mirati (infrastrutture, servizi, programmi per il pubbli-
co annuali) in armonia con le peculiarità di ciascuna delle aree protette e con una visione inte-
grata rispetto al territorio circostante. “Si potrà parlare di gestione ottimale - ha spiegato l’asses-
sore Michele Cimino - quando queste meravigliose riserve, oltre ad essere piacevoli luoghi da 
visitare, saranno in grado di catturare e arricchire il visitatore dell’esperienza e della conoscenza 
più ampia dell’ambiente, della storia e delle tradizioni di tutto il contesto territoriale dove insiste 
la riserva”.  
“Gli obiettivi, anche se a lungo termine, sono diversi. Innanzitutto, creare un'immagine organica 
del ‘sistema Riserve’, in cui ciascuna sia trattata secondo le sue peculiarità ma inserita in un 
contesto più ampio di salvaguardia del territorio. Promuovere la tutela di ogni bene e accrescere 
l'apprezzamento dei luoghi, offrendo esperienze positive ai visitatori sugli aspetti architettonici, ambientali, agroalimentari tali da 
rimandare a un'interpretazione positiva d'insieme, e sviluppando un programma di attrazioni annuali che destagionalizzino le visi-
te”.  Le linee guida di gestione di ciascuna riserva sono state elaborate integrando gli aspetti tecnici (centri, sentieri attrezzati) e gli 
aspetti sociali, economici e culturali (servizi, formazione) dove è necessario intervenire. “Un lavoro organico affinché - prosegue 
Cimino - le riserve non siano solo ambienti da 'conservare', sganciate spesso come in passato dalle attività che si svolgono nel 
territorio a cui appartiene ma, al contrario, diventino motore di sviluppo dei comprensori sul piano delle scelte tecniche e di indiriz-
zo educativo e culturale. In quest'ottica l'Azienda avrà il ruolo centrale fondamentale, sulla base delle linee guida dei Piani, di det-
tare i criteri di qualità fornendo i servizi necessari (formazione, strutture, infrastrutture) per raggiungere gli obiettivi in una visione 
di eco sviluppo e sostenibilità ambientale globale”.  
I Piani, già pronti e in parte disponibili alla consultazione sul portale www.boschidisicilia.it, sono stati realizzati dal dipartimento 
Azienda Foreste dell'assessorato, in collaborazione con l’Associazione italiana degli interpreti naturalistici educatori ambientali 
(INEA). “Un lavoro nato - ha sottolineato Bellomo - dall'esperienza positiva del primo 'Piano di interpretazione' d'Italia, realizzato 
per valorizzare la riserva naturale Isola di Pantelleria, la sua bellezza, la sua storia e il lavoro di tanti uomini e donne impegnati 
nella conservazione di un patrimonio importante fatto di colori, sapori e luoghi incontaminati”.  

AMBIENTE 
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“AFFRONTARE SUBITO LE EMERGENZE  DEL SETTORE” 
INCONTRO TRA LA COLDIRETTI E L’ASSESSORE REGIONALE 
AGRICOLTURA, MICHELE CIMINO   
 Dalle pesche vendute dal produttore 25 centesimi al chilo, all’uva che ha toccato i  10 centesimi al chilo. Dalle emergenze fitosa-
nitarie agli strumenti creditizi da attivare.  Questi alcuni dei temi che il Consiglio regionale della Coldiretti ha analizzato nei giorni 
scorsi nel corso di un incontro con l’assessore regionale agricoltura, Michele Cimino.  “Abbiamo illustrato la piattaforma con una 
serie di emergenze da risolvere – affermano Alfredo Mulè e Giuseppe Campione, presidente e direttore della Coldiretti. La crisi 
non risparmia nessun comparto e bisogna agire anche con provvedimenti straordinari, mettendo in campo una strategia di svilup-
po. Per la peschicoltura abbiamo chiesto l’avvio  dell’iter per la dichiarazione di crisi di mercato.   “Bisogna incrementare il consu-
mo di prodotti siciliani anche con una proposta di legge che è ferma all’Assemblea regionale  che potrebbe favorire il mercato di 
quanto prodotto - aggiungono. L’obiettivo è quello della creazione di una filiera agricola tutta italiana da realizzare anche con delle 
modifiche proposte al Programma di sviluppo rurale (Psr).   Modifiche che devono riguardare anche un altro comparto determi-
nante, come quello zootecnico con l’inserimento di misure sul benessere animale”.  Tra le altre problematiche analizzate e su cui 
l’assessore ha confermato l’impegno per una soluzione, spicca quella relativa alla restituzione richiesta dall’Unione europea dei 
contributi utilizzati per l’acquisto del gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre.“Nei prossimi giorni – proseguono  i vertici 
della Coldiretti - l’onorevole Cimino incontrerà il Ministro  Zaia in quanto si tratta di un’azione che riguarda anche le altre Regioni e 
che ha bisogno di una forte mobilitazione politica.  “Sulla crisi dell’uva da tavola attendiamo che l’assessorato completi il monito-
raggio dei danni causati dal cosiddetto “cracking”, cioè la spaccatura dell’acino provocata dal caldo. Si tratta di una nuova,  gra-
vissima,  calamità  - affermano ancora Mulè e Campione  - che sta mettendo in crisi migliaia di produttori e nei prossimi giorni 
avvieremo ulteriori verifiche di quanto annunciato. La nostra proposta per il comparto vitivinicolo è il disaccoppiamento: un aiuto 
diretto agli imprenditori”.  “Intanto – rilevano  infine il presidente e il direttore – procede l’iter per il pagamento dei danni subiti dalla 
siccità del 2002”.  

AGRICOLTURA 
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Pesca, Bruxelles si schiera per la tutela del tonno rosso 
Dopo un lungo braccio di ferro, la Commissione europea si è schierata per 
l’inserimento del tonno rosso nella Cites, la convenzione di Washington per 
la tutela delle specie a rischio estinzione. L’Europa si prepara dunque a 
gettare tutto il suo peso nella battaglia per la difesa del tonno all’incontro 
della Cites che si terrà nel prossimo marzo a Doha. Calcolando che gli Stati 
Uniti sembrano orientati ad appoggiare la proposta, si delinea un fronte con-
servazionista piuttosto ampio. Se prevarrà, per la prima volta una specie 
largamente commercializzata finirà nella lista rossa, assieme al leopardo, 
alla foca monaca, al panda. 
Il verdetto della Commissione non era scontato: il contrasto tra la direzione 
generale dell’Ambiente e quella che sostiene gli interessi della pesca è stato 
duro. Da una parte il greco Stavros Dimas, che ha ricordato il calo dramma-
tico delle popolazioni mediterranee di tonno, dall’altra Joe Borg, di Malta, 
uno dei paesi con interessi consistenti nella pesca del tonno. A determinare 
l’esito dello scontro è stato il peso di paesi come Gran Bretagna, Francia, 
Germania, Olanda e Austria. Il blocco contrapposto, formato da Italia, Spa-
gna e Malta, al momento non sembra in grado di formare la minoranza di blocco che servirebbe a rovesciare il parere della Com-
missione in sede di Consiglio dei ministri. 
Del resto i numeri forniti dagli esperti della Commissione mostrano un quadro che non lascia spazio a molte mediazioni: circa 8 
tonni su dieci sono spariti nel corso degli ultimi 50 anni. Una razzia determinata dalla potente molla del mercato giapponese che 
trasforma in sushi l’80-90 per cento dei tonni pescati nel Mediterraneo. L’inclusione nella lista Cites bloccherebbe automaticamen-
te la possibilità di esportare il tonno rosso e le sue parti: un provvedimento radicale che, nell’arco di alcuni anni, potrebbe aiutare 
le popolazioni del Mediterraneo a riprendersi. 

AMBIENTE 

Continua dalla prima pagina 

I risultati 
I risultati dell'indagine a tappeto sono i seguenti: 
 
Il 55% dei 369 siti web indagati presentava irregolarità che sono oggetto di ulterio-
ri indagini. Il 13% dei siti problematici richiederà una cooperazione transfrontaliera tra 
le autorità nazionali. I problemi più comunemente riscontrati sono: 
• informazioni fuorvianti sui diritti dei consumatori (66% dei siti web proble-
matici). Gliacquirenti non vengono informati affatto o vengono mal informati sul loro 
"diritto di restituzione" – vale a dire il diritto di recedere, entro un minimo di 7 giorni, da 
un contratto stipulato a distanza e di restituire il prodotto senza dover fornire una moti-
vazione. Ad esempio, si informano i consumatori che il commerciante non accetta la 
restituzione del prodotto o che essi possono ottenere un rimborso esclusivamente in 
forma di credito (un buono d'acquisto) invece che un rimborso in contante. In altri casi 
i consumatori sono ingannati quanto al loro diritto di far riparare o sostituire un prodot-
to difettoso per un periodo di almeno 2 anni dopo l'acquisto (ad esempio si dice loro 

che godono di questo diritto esclusivamente per un anno); 
• informazioni fuorvianti sul prezzo totale (45% dei siti web problematici).  Ad esempio mancano o sono difficili da trovare 
le informazioni sui costi extra di consegna. Gli extra vengono addizionati soltanto nella fase finale, quella del pagamento. Certi 
altri siti web arrivano addirittura al punto di promettere  una "consegna gratuita" o un acquisto "tutto compreso" anche se poi di 
fatto applicano dei costi di consegna; 
• informazioni mancanti o incomplete per contattare il commerciante (33 % dei siti web problematici). L'indicazione del 
nome del commerciante, del suo indirizzo geografico o del suo indirizzo e-mail sono risultate mancanti o incomplete rendendo 
così impossibile contattarlo in caso di problemi. 
 Quali sono i prossimi passi? 
I commercianti verranno contattati dalle autorità nazionali e sollecitati a chiarire la loro posizione o ad ovviare ai problemi identifi-
cati. Se i commercianti non conformano il loro sito web con la normativa vigente ne può derivare un'azione legale avente quale 
conseguenza sanzioni pecuniarie o la chiusura dei siti web. I risultati su scala UE di questa iniziativa di repressione della frode 
saranno presentati a metà del 2010. 
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Salvare più vite umane sulle strade europee:  
gli operatori di telefonia mobile adottano  
la tecnologia eCall     
L'Italia tra i paesi con disposizioni comuni al riguardo  
Pieno sostegno del settore della telefonia mobile europea alla diffusione del sistema eCall, il dispositivo 
automatico europeo di chiamata di emergenza installato a bordo degli autoveicoli. Con la firma del pro-

tocollo di intesa dell’UE sulla realizzazione di eCall su scala europea i rappresentanti dell’Associazione GSM hanno ribadito il loro 
impegno per l’adozione di questa tecnologia salvavita. 
In caso di incidente grave il dispositivo eCall compone automaticamente il 112, il numero unico d’emergenza europeo, e trasmette 
la posizione del veicolo al servizio d’emergenza più vicino, anche se i passeggeri non sanno dove si trovano o non sono in grado 
di dirlo. La diffusione di eCall presuppone una stretta collaborazione tra le autorità pubbliche, l’industria automobilistica e gli ope-
ratori di telefonia mobile: la sua diffusione generalizzata permetterà di salvare fino a 2 500 vite umane l’anno nell’UE e di ridurre 
del 10-15% la gravità degli incidenti non mortali. 
“Il mese scorso la Commissione europea ha invitato i governi e l’industria automobilistica e delle telecomunicazioni in Europa a 
fare di più per la diffusione di eCall. Mi rallegro che gli operatori di telefonia mobile abbiano reagito prontamente. Con il loro soste-
gno al sistema automatico europeodi chiamata d’emergenza installato a bordo degli 
autoveicoli hanno dimostrato di posse- dere senso civico e un’apertura nei confronti 
delle applicazioni innovative delle tec- nologie delle comunicazioni utili nella vita di 
tutti i giorni”, ha dichiarato la commis- saria europea alle telecomunicazioni Viviane 
Reding. “Ma la diffusione paneuropea di eCall richiede la collaborazione di tutti. Gli 
operatori di telefonia mobile hanno dimostrato oggi il loro impegno a favore di 
eCall a fianco dell’industria automobili- stica e della maggior parte dei Paesi dell’UE. 
Invito perciò i sei Stati membri – Dani- marca, Francia, Irlanda, Lettonia, Malta e Re-
gno Unito – che non hanno ancora firmato il protocollo di intesa su eCall a rom-
pere gli indugi e ad accelerare l’intro- duzione di questo dispositivo capace di salva-
re molte vite umane. In caso contrario la Commissione sarà costretta a proporre una 
regolamentazione in materia l’anno prossimo.” 
Nel corso di una cerimonia organizzata oggi da Viviane Reding, Rob Conway, diretto-
re generale dell’Associazione GSM, ha firmato il protocollo di intesa eCall a nome del 
settore delle comunicazioni mobili. 
Presente in 219 Paesi, l’Associazione GSM raggruppa quasi 800 operatori mondiali 
di telefonia mobile e oltre 200 imprese, tra cui produttori di telefonini, imprese di sof-
tware, fornitori di Internet e di apparecchi e imprese dei settori dei media e dello spettacolo. 
Per la piena diffusione di eCall, l’industria automobilistica e delle telecomunicazioni e le amministrazioni nazionali di tutti i Paesi 
dell’UE devono garantire che i centri di emergenza siano dotati dell’equipaggiamento necessario per trattare le chiamate automa-
tiche. Benché la tecnologia sia pronta e nonostante l’adozione di norme comuni paneuropee da parte dell’industria e dei servizi di 
emergenza, la Danimarca, la Francia, l’Irlanda, la Lettonia, Malta e il Regno Unito non sono ancora disposti a impegnarsi, soprat-
tutto per motivi finanziari. 
Altri 15 Paesi dell’UE (Germania, Austria, Cipro, Spagna, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slo-
vacchia, Slovenia, Svezia e Repubblica ceca) e tre Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Svizzera) hanno invece approvato disposizio-
ni comuni per l’attuazione di eCall. Inoltre sei Paesi dell’UE (Belgio, Bulgaria, Ungheria, Lussemburgo, Romania e Polonia) sono 
disposti a firmare l’accordo. Anche il Parlamento europeo è un forte sostenitore dell’installazione del sistema eCall in tutte le auto-
mobili in Europa. 
Contesto  
Nel mese di agosto la Commissione ha invitato i Paesi UE e le industrie automobilistica e delle telecomunicazioni europee ad 
adoperarsi per la diffusione di eCall in tutta Europa. La Commissione ha proposto una strategia per accelerare l’installazione del 
dispositivo eCall in tutti i veicoli nuovi (di tutte le marche e di tutti i Paesi di origine) in Europa. Questa tecnologia sarà accessibile 
a tutti e si baserà sull’uso del 112, il numero unico di emergenza oggi attivo in tutta l’Unione europea. 
La Commissione ha finanziato progetti eCall che garantiscono il funzionamento transfrontaliero di questa tecnologia (E-MERGE e 
GST-Rescue) e si è avvalsa della collaborazione dell’industria nell’ambito dell’iniziativa eSafety per portare avanti il lavoro su e-
Call. 
eCall costituisce una delle priorità dell’iniziativa “Auto intelligente” e del piano d’azione per sistemi di trasporto intelligente che 
promuovono l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) per rendere i trasporti su strada più intelligenti, 
più sicuri e più puliti. 
Negli ultimi due anni l’Unione europea ha messo circa 160 milioni di euro a disposizione della ricerca nelle TIC nel settore dei 
trasporti. 
Gli incidenti stradali rappresentano un costo per l’economia europea superiore a 160 miliardi di euro l’anno: installare il dispositivo 
eCall in tutti i 230 milioni di automobili dell’UE permetterebbe un risparmio di 26 miliardi l’anno. Tale dispositivo agevolerà inoltre 
la gestione del congestionamento stradale e l’installazione nelle automobili di servizi come la navigazione satellitare. 

Viviane Reding 
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Aeroporti: diminuisce ad agosto  
il traffico passeggeri a Fontanarossa  
 Al via a Catania la nuova base d’armamento di Alitalia 
L’effetto della crisi economica internazionale si ripercuote sull’Aeroporto Internazionale di Fontanarossa. Nel mese di agosto 
appena trascorso, infatti, il numero dei passeggeri è diminuito del 3,53% di rispetto allo stesso periodo del 2008. Un dato, quello 
registrato dagli analisti della Sac, la società di gestione dello scalo, che tuttavia migliora di due punti percentuali rispetto a quello 
dei primi quindici giorni di agosto quando, sempre per effetto della crisi, l’andamento del traffico si era ridotto del 5% rispetto al 
2008.  
“E’ un dato – spiega il Presidente della Sac, ing. Gaetano Mancini – che purtroppo non conferma i risultati di luglio, quando la 
flessione di Fontanarossa era ferma allo 0,9%, quindi pressoché stazionaria, anche a fronte dei risultati registrati nello stesso 
mese da altri scali italiani. Tra i più significativi (fonte Assaeroporti): Malpensa -2,6, Linate -8,7, Fiumicino -7,3, Napoli -4,1 mentre 
Venezia e Palermo hanno riportato rispettivamente -0,5 e -1,8. Il dato definitivo di Catania – prosegue Mancini - è migliorato ri-
spetto ai primi quindici giorni iniziali anche, immagino, per ragioni di scelta del consumatore: superata l’altissima stagione che 
culmina con Ferragosto i prezzi delle località turistiche sono più bassi e chi può sceglie questo periodo. Peraltro storicamente il 
picco di passeggeri a Fontanarossa coincide proprio con la seconda metà del mese di agosto. Bisogna guardare con fiducia ai 
prossimi mesi: lo scalo di Catania resta sempre l’infrastruttura più importante della nostra isola per la mobilità di 3 milioni e mezzo 
di siciliani e, complessivamente, di 6 milioni di passeggeri. La SAC sta infatti investendo affinché, superato il gap della crisi inter-
nazionale, sia possibile offrire servizi e collegamenti sempre più funzionali e strategici per lo sviluppo della Sicilia”. 
Mancini ha poi voluto precisare come la massima parte degli episodi di mancata riconsegna dei bagagli a Fontanarossa siano 
stati collegati, inevitabilmente, alle criticità registrate in questi mesi sul sistema aereo nazionale ed in particolare su altri scali. 
Criticità ampiamente riportate dalla stampa nazionale che hanno richiesto l’intervento dell’Enac per arginare una situazione dav-
vero difficile. 
“In ogni caso – aggiunge Mancini – nel nostro scalo i bagagli smarriti sono stati scrupolosamente custoditi nei depositi Sac, se-
condo le regole imposte dalla normativa aeroportuale”. 
A conferma infine che Fontanarossa è uno scalo nevralgico per il traffico nazionale e internazionale è poi l’istituzione, da parte di 
Alitalia, di una propria base d’armamento a Catania. Dal 3 settembre, infatti, 168 dipendenti Alitalia (piloti e hostess) ma anche 
gli stessi aeromobili di servizio, hanno base a Catania. “Non escludiamo inoltre – aggiunge Mancini – che, potendo contare sulla 
presenza a Catania di personale e vettori, la compagnia possa riprendere l’attività di chartering in notturna dal nostro scalo”.  

POLITICHE SOCIALI:  
OK A CONTRIBUTI  
PER ASSOCIAZIONI  
“TERZO SETTORE” 
In arrivo i contributi per alcune delle associazioni del ter-
zo settore alle quali la Regione concede un finanziamen-
to annuo per il funzionamento e l’adempimento delle fina-
lità istituzionali. L’assessore regionale della Famiglia, 
delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, Caterina 
Chinnici, ha infatti firmato i decreti che approvano l’attività 
degli enti per il 2009.  
“I provvedimenti - ha spiegato l’assessore Chinnici - al 
momento riguardano solo le 6 associazioni che hanno 
provveduto a rendicontare le somme relative al 2008. Per 
tutte le altre i trasferimenti verranno effettuati quando la 
documentazione sarà completa”. 
Il totale dei finanziamenti è di 3,442 milioni di euro e ri-
guarda: l’Associazione nazionale vittime civili di guerra di 
Palermo (44.950 euro), l’Associazione nazionale mutilati 
e invalidi civili di Messina (152.850 euro), l’Unione italiana 
ciechi (2,070 milioni), la Fondazione Banco alimentare di 
Milano (698mila euro), l’Associazione centro studi opera 
don Calabria di Verona (432mila euro) e l’Associazione 
recupero cerebrolesi di Palermo (45mila euro). 

 

Erasmus Mundus:  
finanziamenti  
per gli studenti europei  
Il Programma "Erasmus Mundus", strumento principale per pro-
muovere nel mondo l'immagine dell'UE come luogo d'eccellenza 
nella formazione e per rafforzare l'attrattività dell'istruzione superio-
re europea nei paesi terzi, permette agli studenti che vi partecipano 
di arricchire la propria formazione di un particolare "valore aggiun-
to", basato, fra l'altro, sulla possibilità di frequentare un corso di 
qualità certificata in un ambiente internazionale d'eccellenza; di 
studiare in due o più Paesi UE e anche in Paesi terzi, vivendo insie-
me con studenti europei e di altri Paesi del mondo; di costruire una 
rete di rapporti con docenti e colleghi di corso; di conseguire un 
titolo di studio di grande prestigio sul mercato del lavoro europeo e 
internazionale.  
Per la prima volta anche gli studenti europei che vogliano fare un'e-
sperienza all'estero potranno usufruire dei finanziamenti del pro-
gramma dell'UE "Erasmus Mundus".  
Altre novità che riguardano gli studenti italiani: - è stato ottenuto 
dall'Agenzia delle Entrate il riconoscimento del principio di non tas-
sazione IRPEF ed IRAP delle borse di studio erogate da "Erasmus 
Mundus"; - fra i progetti finanziati sono stati introdotti i dottorati con-
giunti di ricerca, che prenderanno il via dall'a.a. 2010-11, grazie 
all'attivazione di 13 percorsi formativi: le Università italiane gioche-
ranno qui un ruolo particolarmente importante, visto che ne coordi-
neranno quattro e saranno partner dei restanti nove. 
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BANCO DI SICILIA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
HA APPROVATO LA SEMESTRALE 2009, CHIUSA CON UN  
UTILE NETTO DI 16,5 MILIONI DI EURO  

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia 
(UniCredit Group), riunitosi a Palermo e presieduto 
da Ivan Lo Bello, ha approvato la semestrale 2009 
che si è chiusa con un utile netto di 16,5 milioni 
di euro.  
Nel primo semestre 2009 il margine di interesse 

si è attestato a  245,2 milioni di euro, mentre i proventi da intermediazione e diversi, essenzialmente rappresentati dalle 
commissioni nette, hanno raggiunto i 122 milioni. Il margine di intermediazione, pertanto, si è attestato a 367,2 milioni di euro. 
Il conto economico del primo semestre 2009 del Banco di Sicilia ha registrato un utile dell’attività corrente, prima delle impo-
ste, pari a 32,9 milioni di euro. Le imposte sul reddito sono state determinate in 16,4 milioni. L’utile netto, pertanto, si è attesta-
to a 16,5 milioni. 
La raccolta complessiva al 30 giugno 2009 è pari a 27.906 milioni di euro; più in dettaglio la raccolta diretta è pari a 12.623 
milioni di euro mentre la raccolta indiretta si è attestata a 15.283 milioni (composta da risparmio amministrato per 9.618 
milioni e da risparmio gestito per 5.665 milioni).  
I crediti verso clientela sono pari a 5.530,3 milioni. Nel mese di marzo è stato avviato Impresa Italia, il progetto di supporto 
del mondo produttivo varato da UniCredit Group che mette a disposizione delle piccole e medie imprese italiane 7 miliardi di 
euro, valorizzando la garanzia dei confidi. E proprio nell’ambito di  
tale progetto dallo scorso mese di marzo a fine agosto il Banco di Sicilia ha  deliberato oltre 146 milioni di euro a favore di 
1.370 imprese siciliane. “E’ la prova concreta - sottolinea Roberto Bertola, Amministratore Delegato del Banco di Sicilia - della 
volontà della banca di essere vicina con i fatti alle aziende e al tessuto economico e produttivo della regione. Vogliamo essere 
sempre di più banca del territorio ed è per questo motivo che già in questi giorni, ad integrazione di quanto già fatto con il pro-
getto Impresa Italia, stiamo attivando task force di dialogo con le associazioni di categoria e con i confidi per individuare, analiz-

zare e risolvere le situazioni di potenziale difficoltà e 
disagio delle aziende e per trovare insieme soluzioni 
per traghettare quelle meritevoli fuori dalla crisi”. 
E’ proseguita inoltre nel primo semestre 2009 la 
riorganizzazione del Banco di Sicilia, sia sotto il pro-
filo commerciale (con una focalizzazione esclusiva 
sul segmento “retail” composto da famiglie, profes-
sionisti e piccole imprese) sia sotto quello di una 
diversa definizione del perimetro operativo. Come è 
noto, infatti, il Banco di Sicilia, dal 1° novembre 200-
8, ha incentrato la sua operatività nel territorio sici-
liano dove ha inglobato le filiali di UniCredit Banca e 
di UniCredit Banca di Roma. Oggi, pertanto, l’unica 
banca retail del Gruppo UniCredit nella regione è il 
Banco di Sicilia che vi opera con 429 agenzie ubica-
te in 223 comuni e coordinate, sotto il profilo orga-
nizzativo e gestionale, da 32 direzioni di territorio 
che hanno specifiche autonomie decisionali e che 
rispondono, a loro volta, a tre direzioni commer-
ciali (denominate Sicilia Occidentale, Sicilia O-
rientale e Sicilia Sud). 
Il Banco di Sicilia ha inoltre proseguito nel primo 
semestre 2009 il potenziamento e lo sviluppo dei 
canali evoluti (bancomat di nuova generazione e 
internet banking) facendo migrare sempre più la 
tradizionale operatività dallo sportello verso i canali 

alternativi con notevoli vantaggi sia per il cliente che per la Banca. La novità più significativa ha riguardato la capillare installa-
zione di ATM evoluti, ovvero dei nuovi bancomat che consentono - oltre alle consuete funzionalità di prelevamento contante, 
pagamenti e richiesta informazioni - di effettuare versamenti in conto corrente in modalità self service e che sono destinati a 
coprire l’intera rete commerciale della Banca. 
Nei primi mesi del 2009 sono stati aperti poi 34 Centri piccole imprese al fine di offrire un servizio personalizzato per le picco-
le imprese che costituiscono la parte più rilevante dell’imprenditoria siciliana. I Centri piccole imprese sono stati aperti in tutte le 
province siciliane (9 a Palermo, 3 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 7 a Catania, 1 ad Enna, 3 a Siracusa, 4 a Messina, 2 a Ra-
gusa e 3 a Trapani). Il piano di rafforzamento commerciale ha previsto anche l’apertura di 7 Centri Business Easy che sono 
specificatamente rivolte alle microimprese e che prevedono innovative forme di assistenza a distanza. 
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164 milioni di euro per gli enti  
locali per lo sviluppo delle nuove  
tecnologie della comunicazione 

Attraverso il programma 
ISA (Interoperability So-
lutions for European 
Public Administrations)  
l’Unione Europea desti-
nerà 164,1 milioni di eu-
ro per sostenere la coo-
perazione tra le ammini-
strazioni pubbliche in 
seno agli Stati membri 

dell’Unione europea. Il finanziamento è stato approvato il 27 luglio 
scorso dal Consiglio dei Ministri dell’UE per il periodo 2010-2015 ed 
è destinato agli enti locali e regionali perché sviluppino l’uso delle 
nuove tecnologie della comunicazione. 

http://arebentisch.wordpress.com/2009/04/23/isa-interoperability-
programme-adopted/ 
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Conto alla rovescia in vista della terza edizione del Forum internazionale su 

“Lo sviluppo dell’Africa: un’opportunità  
per l’Europa, l’Italia e la Sicilia” 
Prevista la partecipazione di rappresentanti di Governi africani  economisti  
e osservatori provenienti da tutto il mondo 
Conto alla rovescia per l’edizione 2009 del Forum ‘Lo sviluppo dell’Africa: un’opportunità per l’Europa, per l’Italia e per la 
Sicilia’ promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia e realizzato con il supporto di The European House – Ambrosetti, in program-
ma a Taormina l’1 e il 2 ottobre prossimi. Per il terzo anno consecutivo la Sicilia si appresta, così, a diventare la piattaforma 
da dove alimentare un dibattito internazionale focalizzato sui grandi temi connessi allo sviluppo economico, culturale e 
sociale dell’Africa. Chiamati all’appello dalla Fondazione Banco di Sicilia, a Taormina si riuniranno uomini di governo, imprendi-
tori, scienziati, economisti e osservatori internazionali provenienti da ogni parte del mondo. 
Lo scopo è quello di dar vita a un momento di incontro periodico dove la leadership africana e europea possa incontrarsi per 
parlare concretamente dello sviluppo delle relazioni strategiche fra i due Continenti e individuare nuove possibili occasioni 
di business in grado di coinvolgere players internazionali. All’Italia, e ancora più alla Sicilia, il compito di porsi come trait d’union, 
come mediatore fondamentale per future avventure imprenditoriali.  “Il tema è attuale: di un’Africa in crescita ne parlano ogni gior-
no politici ed economisti di tutto il mondo. La Fondazione Banco di Sicilia lo fa da tempo. Con lungimiranza - sottolinea Giovanni 
Puglisi, presidente della Fondazione Banco di Sicilia - abbiamo guardato all’Africa già due anni fa, cercando di individuare 
quali fossero le sue potenziali leve economiche. Questo Forum è un progetto dalle grandi valenze economiche, sociali e culturali. 
È un appuntamento annuale ormai atteso e conosciuto anche oltre confine. Il fatto che si tenga in Sicilia, geograficamente ponte 
naturale fra Europa e Africa, corona e in un certo senso giustifica gli sforzi della nostra Fondazione, che ha come obiettivo priori-
tario la valorizzazione del territorio dell’Isola e delle sue risorse.” Nell’edizione di quest’anno, inoltre, saranno presentati tre grandi 
progetti per il Continente Africano:  - la fase di start-up di un progetto di telemedicina connesso alla Comunità di Sant’Egidio, 
realtà che  combatte l’AIDS e la malnutrizione. Con un investimento di 17 milioni di euro in cinque anni, il progetto mira a: dotare 
delle infrastrutture necessarie alle attività di telemedicina e formazione a distanza 20 centri Dream in Africa, creare un polo di 
eccellenza sulla telemedicina in Sicilia attraverso il centro Dream di Messina, avviare programmi formativi in loco per personale 
medico, paramedico e informatico. - l’avvio di un centro di promozione finalizzato a incentivare la formazione universitaria in 
Europa della futura classe dirigente africana. Attraverso questo progetto, che prevede un investimento iniziale di circa 1 milione di 
euro, si stima che arriveranno in Europa circa 15.000 studenti africani. - lo studio di fattibilità per la realizzazione in Africa di un 
Parco agroalimentare capace di coinvolgere players internazionali. Focalizzato su produzioni agricole-zootecniche o ittiche, il 
parco dovrà essere autonomo dal punto di vista energetico, collegato da una rete di infrastrutture locali e dovrà essere attrezzato 
per garantire in loco la trasformazione industriale dei prodotti. 

Europa & Mediterraneo n.34 del 10/09/09 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma  
di lavoro «Persone» 2010 del 7° programma quadro CE  
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico  
e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro 
«Persone» 2010 del 7 o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(2007-2013).  
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di 
bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.  
Programma specifico «Persone»:  
Codice identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2010-ITN  
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2010 adottato dalla Commissione con decisione C
(2009) 5892 del 29.7.2009.  
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la 
presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/ fp7/calls/ 

GUUE C 213 del  8.9.2009  



«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti  
la politica agricola comune»  
Attuazione di azioni di informazione di cui alla voce di bilancio  
05 08 06 per l'esercizio 2010  
Nell'ambito del presente invito la Commissione desidera ricevere proposte per i seguenti tipi di azioni di informazione: — 
programmi radiofonici e televisivi (come documentari, dibattiti ecc.) ( 4 ), — produzioni video, audio e audiovisive (e loro 
distribuzione) ( 5 ), — azioni destinate alle scuole e alle università, — conferenze, seminari e laboratori (anche itineranti), 
di preferenza in zone rurali, — visite di scambio di informazioni, in particolare tra vecchi e nuovi Stati membri, — stand di 
informazione nelle fiere agricole, 
— campagne di informazione comprendenti più tipi di azioni tra quelli summenzionati,  
— altri tipi di azioni di informazione, come pubblicazioni e portali web, verranno presi in considerazione solo se realizzati 
in uno dei dodici nuovi Stati membri.  
I destinatari dei progetti di cui al presente invito sono:  
— l'insieme dei cittadini dell'UE 27,  
— gli abitanti delle zone rurali,  
— gli operatori del mondo agricolo, gli agricoltori ed altri potenziali beneficiari delle misure di sviluppo rurale.  
Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare (compresa la preparazione, l'attua-
zione, il controllo e la valutazione) tra il 1 o maggio 2010 e il 30 aprile 2011.  
La dotazione complessiva disponibile per le azioni di informazione da eseguire in forza del presente invito a presentare 
proposte è di 3 250 000 EUR.  
Entro il 31 ottobre 2009 i candidati devono inviare una copia cartacea della domanda completa, per plico raccomandato 
con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:  Commissione europea  Unità AGRI.K.1  Invito a 
presentare proposte 2009/C 215/04  All'attenzione del sig. H.-E. Barth  L130 — 4/148A  1049 Brussels  BELGIUM  

GUUE C 215 del 09/09/09 
 

Programma ESPON 2013 —  
Invito a presentare proposte  
e a manifestare interesse  
Nel quadro del programma ESPON 2013, il 16 settembre 2009  
verranno lanciati 5 bandi di gara:  
1) Invito a presentare proposte per progetti di ricerca applicata:  
— attrattive delle regioni e delle città europee per i residenti e per i visitatori (bilancio: 850 000 EUR),  
— modelli europei di utilizzazione dei terreni (bilancio: 800 000 EUR),  
— cooperazione internazionale in zone transnazionali e attraverso le frontiere interne/esterne (bilancio: 850 000 EUR),  
— accessibilità dei trasporti su scala regionale/locale e modelli in Europa (bilancio: 700 000 EUR),  
— poli secondari di crescita nell'ambito dello sviluppo territoriale (bilancio: 750 000 EUR),  
— prospettive europee in merito a tipi specifici di territorio (bilancio: 900 000 EUR),  
— dimensione territoriale dell'economia dell'innovazione e della conoscenza (bilancio: 750 000 EUR),  
— strutture e flussi territoriali continentali (globalizzazione) (bilancio: 1 000 000 EUR),  
— mari europei nell'ambito dello sviluppo territoriale (bilancio: 800 000 EUR),  
— indicatori e prospettive per i servizi di interesse generale nel contesto della coesione e dello sviluppo territoriali 
(bilancio: 1 000 000 EUR),  
— sensibilità territoriale e regionale delle direttive dell'UE (bilancio: 250 000 EUR).  
2) Invito a manifestare interesse per le parti interessate alle analisi mirate (bilancio: 3 500 000 EUR destinato ad un ulte-
riore invito a presentare proposte).  
3) Invito a presentare proposte per analisi mirate:  
— potenziale delle regioni rurali (bilancio: 210 000 EUR),  
— metodo di sostegno transnazionale per la cooperazione europea (bilancio: 150 000 EUR).  
4) Invito a presentare proposte nell'ambito della piattaforma scientifica:  
— indicatori ed indici territoriali (bilancio: 400 000 EUR).  
5) Invito a presentare proposte per attività di costituzione in rete transnazionale:  
— attività di costituzione in rete dei punti di contatto EPSON (bilancio: 2 000 000 EUR).  
Per ulteriori informazioni visitare regolarmente il sito: http://www.espon.eu 
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CONCORSI 
Programma di Apprendimento Permanente:  
Visite di Studio e Label Lingue europeo: due scadenze 
in ottobre 
Il Programma LLP offre due opportunità interessanti per il mondo della scuola e i centri di formazione: il concorso per l’assegna-
zione del Label Lingue europeo 2009 e il bando per l'invio di proposte di Visite di Studio in Italia. 
Il concorso per l’assegnazione del Label Lingue europeo 2009 offre alle scuole italiane e ai centri di formazione la possibilità di 
mettere in luce i progetti e attività nell’ambito del multilinguismo. Sono ammessi per la selezione progetti in tutte le lingue 
dell’Unione, inoltre, possono essere inviati con la domanda i materiali rilevanti per la documentazione dell’attività (sia cartacei, sia 
multimediali) oppure indicazioni su dove visionare processi di lavoro e risultati online - laddove si faccia riferimento esplicito nel 
modulo di partecipazione, ciò è auspicabile, ai fini di una più completa valutazione. Il termine ultimo per inviare le domande è il 
2 ottobre 2009. 
Dialogare premia, sempre! 
Per informazioni, modalità di partecipazione e moduli visita il sito ufficiale le Label Europeo Lingue 2009: 
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue/ 
Leggi l’articolo di lancio del concorso: http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=843&id_from=1 
  
La proposta per Visite di Studio consente invece di organizzare un incontro, della durata di 3-5 giorni, riservato ad un piccolo 
gruppo esperti, funzionari dirigenti e decisori di altri Paesi europei, nonché alle parti sociali, per confrontarsi su temi d'interesse 
comune. Lo scopo è incoraggiare la discussione, lo scambio di informazioni ed esperienze su temi di interesse comune a 
livello europeo, quali, ad esempio, le competenze chiave per tutti, incluso la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità. 
Gli enti, istituzioni e organismi interessati ad organizzare una Visita di Studio nel periodo 2010/2011 su territorio italiano possono 
presentare entro il 12 ottobre 2009. Le Visite di studio proposte e selezionate saranno inserite in un Catalogo, da cui potranno 
scegliere, selezionando tema e destinazione di interesse, coloro che chiederanno di avere un contributo per la partecipazione. 
Per finalità, destinatari, tematiche leggi l’articolo: http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=912&id_from=1 
Tutte le informazioni necessarie, per partecipare a questo bando sono contenute nella sezione del  sito Organizzare una Visita di 
Studio, sotto Programma Trasversale. 

Eurodesk.it 
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=912&id_from=1  

MEDEA 2009: premi  
per incoraggiare l’utilizzo 
dei media nel settore  
istruzione 
 
L’obiettivo del premio annuale MEDEA è incoraggiare 
l’innovazione nell’uso dei media nel settore dell’istruzio-
ne.  
Possono essere presentati tutti i progetti o programmi 
multimediali destinati all’utilizzo didattico: semplici video 
o produzioni multimediali, media appositamente creati 
per scopi didattici, ecc. In breve, tutti i materiali mediatici 
che supportano attività di apprendimento formale e non 
formale. I media didattici possono essere rivolti a: stu-
denti, insegnanti, formatori di tutte le età e di tutti i livelli 
educativi.  
I progetti o le produzioni devono essere state create 
dopo il 1° Gennaio 2007. Ogni partecipante può inviare 
fino a 12 progetti. Ogni partecipante può vincere solo 
uno dei possibili premi: Premio MEDEA, Premio Specia-
le MEDEA, Premio Europeo per la Collaborazione, Pre-
mio per la Creatività e l’Innovazione.  
Scadenza per l’invio del materiale richiesto: 30 Settem-
bre 2009. 
Per maggiori informazioni riguardanti la modalità di par-
tecipazione: http://www.medea-awards.com/terms-and-
conditions 

Certificazione linguistica  
per gli studenti: Your Passport  
for Europe!  
 “Your Passport for Europe!” promossa da British Institutes, in colla-
borazione con Europass Italia e con l’Università “La Sapienza” di 
Roma è una competizione nazionale rivolta alla Scuola Seconda-
ria, per il conseguimento della certificazione europea CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages: Qua-
dro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lin-
gue), riguardante i livelli ESOL A1, A2, B1, B1+ e B2 di conoscenza 
della lingua inglese.  
La manifestazione si articola in tre diverse fasi che vedranno la sele-
zione degli studenti più meritevoli.  
Verrà stilata una classifica nazionale da parte del British Institutes 
per livelli omogenei di appartenenza. 
A tutti gli studenti che avranno raggiunto una votazione minima finale 
di 60/100 viene rilasciata la Certificazione di Livello Europeo, spendi-
bile in tutto il territorio comunitario, accompagnata dal documento 
Europass Lingue. Al 20% degli Studenti migliori per ogni categoria 
verrà riconosciuta una gratuità per la partecipazione alla competizio-
ne Your Passport for Europe. 
Agli studenti primi di ogni categoria verrà offerta una borsa di Studio 
per frequentare corsi di Lingua Inglese presso le sedi British Institu-
tes in Italia o all’estero. 
Le iscrizioni attraverso la scheda allegata vanno inoltrate alla British 
Institutes Italia entro il 15 Ottobre 2009. 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/
passport_europe.pdf 
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CONCORSI 
Iniziativa Europea Click a Tree 
La Commissione Europea invita i giovani Europei tra i 14 e i 29 anni, provenienti dalla Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito 
a prender parte alla nuova campagna ed ad agire contro i cambiamenti climatici. Per ricevere gratui-
tamente una delle 5000 piantine iniziali, i partecipanti devono semplicemente registrarsi. Possono 
anche acquistare il proprio albero da piantare selezionando quello che maggiormente si adatta al 
loro ambiente. Devono semplicemente inviare una loro foto scattata mentre piantano il proprio albe-
ro e caricarla sul sito web della campagna, dove tutti i partecipanti possono votare per la propria foto 
preferita.  I 10 concorrenti che otterranno il maggior numero di voti vinceranno un viaggio in un cam-
po di apprendimento ambientale.  
La scadenza per iscriversi al concorso è il 15 Novembre 2009.  
Maggiori informazioni riguardanti la campagna, il concorso e la politica Europea sui cambiamenti 
climatici sono disponibili sul sito http://clickatree.europa.eu   
 
 
 

Let’s Slogo! Il concorso per il logo  
e lo slogan dell’Anno Europeo  
del Volontariato 2011 

Per te l’opportunità di partecipare al concorso internazionale lanciato dall’Anno Europeo per il Volontariato 2011 Alliance: Fatti 
ispirare dal volontariato! Sviluppa un’idea innovativa e originale che catturi lo spirito del volontariato, usa la tua creatività per idea-
re un logo e uno slogan per l’Anno Europeo del Volontariato 2011. Tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni possono partecipare. 
Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di tre proposte per ogni categoria del concorso (3 loghi e/o 3 slogan).  
La scadenza per inviare le proposte è il 18 Settembre 2009. 
Maggiori informazioni: http://www.eyv2011.be/DisplayPage.asp?pid=347 
 

Seminario su sport  
e dialogo interculturale 
Dall’8 al 12 novembre 2009 si terrà a Strasburgo, pres-
so il Centro Europeo della Gioventù, un seminario sul 
ruolo delle associazioni sportive nella promozione 
della partecipazione giovanile e del dialogo intercul-
turale, organizzato dal Consiglio d’Europa (Direzione 
Gioventù e Sport) nel quadro dell’EPAS (Accordo sullo 
sport). 
Il seminario, che si terrà in lingua inglese e francese, 
intende sviluppare strategie ed approcci che possono 
essere utilizzate dalle organizzazioni sportive giovanili 
per favorire la partecipazione ed il dialogo interculturale. 
E’ rivolto a giovani (preferibilmente con età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni) volontari, leaders e lavoratori che 
operano presso organizzazioni e/o associazioni sportive 
giovanili che impiegano lo sport come strumento per 
lavorare con i giovani 
nel campo dell’istru-
zione formale e non 
formale. 
Per poter partecipare 
occorre presentare 
entro il 20 settembre 
2009 la propria candi-
datura, compilando la 
modulistica presente 
nel sito  http://
cour-
ses.opencontent.it 

OFFERTE STAGE 
AZIENDA OSPITANTE:  WINDJET S.P.A.  Sito web 
www.volawindjet.it 
 LAUREA RICHIESTA: ECONOMIA E COMMERCIO –SCIENZE 
POLITICHE-GIURISPRUDENZA  
 TIROCINANTI RICHIESTI: N.2 
 DURATA PREVISTA: 6 MESI 
 IMPEGNO GIORNALIERO: DA LUNEDI’ A VENERDI’ – PART 
TIME 
AREA D’INSERIMENTO:    AMMINISTRAZIONE (UFFICIO RIM-
BORSI) 
 COMPETENZE RICHIESTE:            
 DI BASE: OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (E’ 
previsto esame scritto e orale) -  OTTIMA CONOSCENZA  
 PROGRAMMI MICROSOFT (WORD - OUTLOOK - EXCEL)   
 TECNICO PROFESSIONALI: CONOSCENZA DEL DIRITTO 
PRIVATO ED INTERNAZIONALE  E BASI DI CONTABILITA’  
 COMPETENZE TRASVERSALI: PREDISPOSIZIONE AL LAVORO 
DI GRUPPO ED ALL’APPRENDIMENTO, OTTIMA  
 CAPACITA’ RELAZIONALE 
 CANDIDATURE:  
 GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, 
SONO INVITATI A  CONSEGNARE  C.V. IN FORMATO EURO-
PASS CON FOTO INSERITA E COMPILARE DOMANDA DI AM-
MISSIONE PRESSO IL COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA A. 
DI SANGIULIANO, 197 IV P.  95124  CATANIA ESCLUSIVAMENTE 
NEI GIORNI DI RICEVIMENTO  MARTEDÌ – GIOVEDÌ    DALLE 
ORE 9.30 ALLE ORE  12.30 
 SCADENZA BANDO: 18.9.2009 
 INFO: Tel. 095.7307025  095.7307026   095.7307063    E –mail 
Stage.ateneo@unict.it 
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CONCORSI 
Scambi giovanili 

il CEIPES invita i giovani tra 18 e 30 anni a fare parte di un’iniziativa molto interessante – uno scambio giovanile 
„Cycling for a better life” coi partecipanti di tutta l’Europa!  Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea, si 
realizzerà nella Città di Gaziantep in Turchia, tra il 26 Settembre e il 4 Ottobre. Lo scambio è dedicato all’argomento del cicli-
smo; si prevedono delle attività interculturali, attività sociali e creazione di progetti.  E’ necessaria la conoscenza base della lin-
gua inglese.   I partecipanti devono contribuire al 30% delle spese del viaggio Palermo-Gaziantep. Vitto, alloggio e il 70% del tra-
sporto saranno invece a carico dell’Associazione promotrice.La quota d’iscrizione è di 25 euro.  Per informazioni contattare Gosia 
via e-mail gosia@ceipes.org <mailto:gosia@ceipes.org>  oppure il cell.327-622-1148. Data scadenza: 14 Settembre 2009. 
 
l’Associazione Arcistrauss di Mussomeli (www.arcistrauss.it) propone scambi in Lussemburgo (12-19.09.2009 sullo sport), 
Spagna (25.09. –05.10.2009 su cultura di strada e sport estremi; 19-25.10.2009 sulla cultura europea), Bulgaria (15-24.09.2009 
sullo spazio urbano), Lituania (24.10. - 02.11.2009 su sport e razzismo), Estonia (17-25.10.2009 su sport e razzismo), Romania 
(12-23.09.2009 sullo sviluppo sostenibile; 13-20.09.2009 sul Medioevo; 24-30.09.2009 sull’ecologia; 01-08.10.2009 sulla gastro-
nomia; 06-11.10.2009 sul dialogo interraziale). 
Per informazioni dettagliate e candidature scrivere subito a scambi@arcistrauss.it . 
 
l’associazione Giosef (http://tresart.it/giosef/ ) di Enna propone scambi in Rep. Ceca (12-19.09.2009 sul dialogo interculturale), 
Romania (02-09.10.2009 sul lavoro giovanile; 20.09-08.10.2009 sui diritti delle donne), Slovacchia (16-22.10.2009 sul migliora-
mento della formazione). 
Per informazioni dettagliate e candidature scrivere subito a campus@giosef.it. 

Borse di studio 
Entro il 15 settembre 2009 i ricercatori europei (età non 
superiore a 40 anni) di qualsiasi disciplina possono con-
correre per l’assegnazione di uno dei 15 fellowship messi 
in palio dalla Fondazione Canon. Le borse devono essere 
utilizzate in Giappone, presso università o aziende con cui il 
ricercatore ha concluso gli opportuni accordi. Informazioni e 
moduli sono sul sito www.canonfoundation.org > PRO-
GRAMMES ON OFFER. 

TIROCINI 
Il 15 settembre 2009 scade il termine per chiedere uno dei 
tirocini di tre mesi, offerti dal Consiglio d’Europa (COE), 
da svolgere a Strasburgo. 
Possono candidarsi laureati in economia, giurisprudenza, o 
scienze politiche con ottima conoscenza della lingua inglese 
o francese, disponibili ad iniziare a gennaio, ad aprile o a 
ottobre 2010. 
Possono svolgere attività di ricerca, preparazione di bozze e 
documenti per incontri di esperti, redazione di verbali. Po-
tranno anche assistere ai seminari e alle assemblee orga-
nizzate dal COE. 
Informazioni e moduli sono sul sito www.coe.int > EMPLO-
YMENT > Traineeship opportunities. 
 
La EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency) è l’agenzia responsabile di alcuni programmi dell’U-
nione Europea nel campo della formazione, degli audiovisivi 
e della cultura. In quest’ambito sta curando il programma 
denominato “EU-ICI ECP Education Cooperation Pro-
gramme”, che promuove la cooperazione dell’Unione Euro-
pea con l’Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la 
Corea del Sud al fine di realizzare progetti congiunti di mo-
bilità focalizzati sia su scambi strutturati di studenti e staff di 
diverse università, sia su programmi di sviluppo congiunto di 
curricula. 
La scadenza per candidarsi è il 15 settembre 2009. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura si trovano 
sul sito dell’agenzia http://eacea.ec.europa.eu/ . 

www.eurocultura.it 
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Invito a presentare candidature  
per la nomina del Mediatore Europeo  
Visti gli articoli 21 e 195 del trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea, nonché l'articolo 107 D del trattato Euratom,  
Visti i regolamenti e le condizioni generali che disciplinano l'eser-
cizio delle funzioni del Mediatore, approvati dal Parlamento euro-
peo il 9 marzo 1994 ( 1 ) e, in particolare, gli articoli 6 e 7 contenu-
ti nell'allegato XI del regolamento del Parlamento europeo,  
Visto altresì l'articolo 204 del regolamento del Parlamento europe-
o,  
Considerando che la presente nomina del Mediatore europeo da 
parte del Parlamento europeo sarà valida per tutta la durata della 
legislatura 2009-2014,  
Considerando che il Mediatore europeo può essere rieletto,  
Considerando che il Mediatore europeo è scelto tra personalità 
che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e 
politici, offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le 
condizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte 
funzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e com-
petenza notorie per l'esercizio delle funzioni di Mediatore,  
1. Si lancia un invito a presentare candidature in vista della nomi-
na del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo.  
2. I candidati devono ottenere il sostegno di un minimo di quaran-
ta deputati del Parlamento europeo che siano cittadini di almeno 
due Stati membri e fornire tutti i documenti giustificativi necessari 
a comprovare pienamente che rispondono ai requisiti previsti dai 
regolamenti e dalle condizioni generali per l'esercizio delle funzio-
ni di Mediatore nonché assumere un impegno solenne a non e-
sercitare, in caso di nomina, nessun'altra attività professionale, 
retribuita o meno, per la durata del proprio mandato.IT 10.9.2009 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 216/7  
3. Le candidature devono essere inoltrate al Presidente del Parla-
mento europeo entro il 9 ottobre 2009 ( 1 ).  
J. BUZEK  
Indirizzi per l'inoltro delle candidature: Al Presidente del Parlamen-
to europeo (Candidatura all'incarico di Mediatore europeo) Bâti-
ment Louise Weiss Allée du Printemps BP 1024/F 67070 Stra-
sbourg Cedex FRANCE o Bâtiment Paul-Henri Spaak rue Wiertz/
Wiertzstraat 1047 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 
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MANIFESTAZIONI 
Si terrà venerdì 25 settembre 2009  presso l’Auditorium Rai Sicilia, viale Strasburgo, 19 Palermo dalle ore 9,00 alle 13,00 la 
Conferenza: 

 “Intercettazioni, libertà di stampa, diritti costituzionali”.  
L’evento è organizzato dal Centro Pio La Torre e verrà trasmesso in videoconferenza..  

 
 

Play to Stop –  
L’Europa per la campagna climatica 
Da Luglio a Dicembre 2009, ai giovani europei viene data l’opportunità di 
imparare, parlare e scambiare idee rispetto alla prossima conferenza del-
le Nazioni Unite sui cambiameti climatici, che si terrà a Copenhagen dal 7 
al 18 Dicembre 2009. La campagna è promossa dall’Unione Europea e 
dal canale musicale MTV, e verrà condotta in 11 paesi Europei: Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Polo-
nia, Romania, Svezia e Regno Unito. La campagna prevede la trasmis-
sione in diretta su MTV di tre concerti di artisti di fama internazionale, che 
si terranno a Stoccolma, Budapest e Copenhagen.  
Maggiori informazioni: http://www.play4climate.eu/index.php?lang=en 
 
 

 
 

ARTE: “Il luogo di un vuoto”.  
Il segno ‘crepuscolare’  
di Piero Vignozzi alle FAM  
di Agrigento  
Da Firenze ad Agrigento. E’ dedicata a Piero Vignozzi, uno dei più 
lirici e sensibili autori contemporanei italiani, la personale ospitata dall’ 
11 settembre al 30 ottobre alle Fabbriche Chiaramontane, spazio 
consacrato all’arte e alla cultura dagli Amici della Pittura Siciliana 
dell’Ottocento. Quaranta opere ripercorrono il vissuto degli ultimi 
trent’anni dell’artista toscano: un racconto a matita, pastelli e olio che 
il curatore dell’evento, Antonio Sarnari, vicino ai progetti delle Fabbri-
che Chiaramontane ha intitolato “Piero Vignozzi. Il luogo di un vuo-
to”.  L’inaugurazione è fissata per le ore 21 di venerdì 11 settembre. 
 A spiegare le ragioni che hanno portato gli Amici della Pittura Sicilia-
na dell’Ottocento ad aprire le porte delle FAM a un’artista come Vi-
gnozzi è il presidente, Antonino Pusateri: “Già Guccione in passato 
ha sottolineato la grande apertura dell’arte contemporanea siciliana 
‘ad altri mondi’, incoraggiando la pienezza del confronto intellettuale 
ed artistico. Con questo debutto del fiorentino Piero Vignozzi alle Fam 
– prosegue Pusateri - abbiamo l’ambizione di far rivivere le immagini 
di un’esistenza vissuta in altri luoghi con la convinzione che forti ele-
menti di complementarità cattureranno l’attenzione del pubblico sicilia-
no”. 
“Vignozzi – aggiunge Sarnari, che insieme all’autore ha selezionato i 

brani di pittura della mostra di Agrigento – porterà in Sicilia i colori della sua Toscana, la tensione del suo sguardo, la sugge-
stione delle sue lunghe riflessioni, del suo parlare tonante. La sua arte è tutta in quel tradurre le cose attorno a sé in polvere 
del tempo, in materia di vuoto. Un tempo che senza protagonismi trapassa gli oggetti per diventare una nebbia della memo-
ria”. Il catalogo della mostra “Piero Vignozzi. Il luogo di un vuoto”  - edito dagli Amici della Pittura Siciliana dell’Ottocento 
– contiene gli interventi di Pusateri, Sarnari e del critico d’arte Guido Giuffrè che dell’opera di Vignozzi, da lui già definita 
“crepuscolare”, dice: “La tensione poetica è alta. Pochi oggi conquistano con altrettanto malioso senso del tempo, delle sue 
leggi sfuggenti e impietose, con siffatto acre, quietamente crudele languore. Vignozzi soffonde le trasparenze e affila il nitore 
del cristallo; spicca i suoi dati ad uno ad uno ma li riveste di inafferrabile incanto: fonde sapientemente la flagranza dell’ora e 
la sua lunga eco insondabile”.  L’ingresso alla mostra è libero. 
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Programma “ Progress”.  
 
Il London Borough of 
Wandsworth è alla ricer-
ca di partner per un pro-
getto di scambio di 
“Good practices” nell’-
ambito del program-
ma  PROGRESS .  
Il progetto dovrebbe  condividere e diffondere gli insegna-
menti appresi  dall’iniziativa  “Wandsworth's Go Green 
Plus”  (si veda il documento allegato), in relazione a: 
· come coinvolgere le imprese, soprattutto quelle  dei setto-
ri  più difficili da raggiungere; 

· i modi più efficaci ed economici  per ridurre le emissioni di carbonio; 
· i modi più efficaci ed economici per ridurre i rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. 
 PROGRESS è il programma della Commissione europea per l'occupazione e gli affari sociali. La 
Commissione dovrebbe fornire i fondi per coprire l'80% dei costi ammissibili  del progetto , mentre il 
restante 20% del finanziamento dovrebbe provenire da un'altra fonte. 
 La data di scadenza è il 15 settembre p.v..  
Per ulteriori informazioni, o per eventuali manifestazioni di interesse, si prega di contattare Norman 
Frost (e-mail: nfrost@wandsworth.gov.uk, telefono: 0208 871 7698).  
 
 
 

 
Programma  
“Gioventù  
in azione”.  
 
 Si trasmette in alle-
gato una ricerca di 

partner dall’ Associazione «Casa della Gioventù e della Cultura» 
con sede in Alsazia (Francia) nel quadro di uno scambio di gio-
vani  (azione 1.1- programma “Gioventù in azione”). 
Il progetto si focalizzerà sul tema della salute dei giovani e in 
particolare sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per il 
consumo di prodotti pericolosi (alcool, droga ..ecc.).  
Maggiori informazioni sul progetto: Nome della persona da con-
tattare : Mr Eric FROEHLY, Melle Gladys SAN ESTEBAN, Mr 
Chaib DARDOURI. Telefono : 03.89.48.10.04. Fax : 0-
3.89.48.21.93. E-mail : saj@mjc-bollwiller.fr 

 

RICERCA PARTNER 
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LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2009 
GUUE C 111/10 

del  15/05/2009   
15 settembre  

2009 

BANDO FONTE  SCADENZA 

SETTEMBRE 2009  

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

GUUE C 136/31  
del 16/06/2009 

15 settembre  
2009 

Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Pro-
getti che incoraggiano la creatività e l’innovazione 
nel settore della gioventù 

GUUE C 123 del 
3.6.2009 

30 settembre  
2009 

Progetto pilota «Coordinamento a livello paneuro-
peo  
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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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Europa & Mediterraneo n.34 del 10/09/09 

Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del-
le sostanze e delle miscele 

GUUE L 235 del 05/09/09 

Direttiva 2009/118/CE della Commissione, del 9 settembre 2009, che modifica gli allegati da II a 
V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzio-
ne nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione 
nella Comunità 

GUUE L 235 del 10/09/09 

Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello 
GUUE C 211 del 04/09/09 

Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca cen-
trale europea per l’esercizio finanziario 2006 corredata delle risposte della Banca centrale euro-
pea 

GUUE C 210 del 04/09/09 

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2009 
GUUE L 238 del 09/09/09 
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RICONOSCIMENTO IBIMET PROPAGAZIONE  
OLIVO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana  n.190 del 18.08.2009 , il 
comunicato , inerente  il riconosci-

mento dell’IBIMET, Istituto di Biometereologia del CNR di Bologna, 
nella Via Gobetti,101, e presso l’azienda agricola Andrea Benini, 
località Bagnile di Cesena, comune di Cesena (Forlì-Cesena), quale 
Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione e Centro Premolti-
plicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE 
ALIMENTI DI ORIGINE  
ANIMALE GIUGNO –  
AGOSTO 2009 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 12.06.2009, n.37 
del 07.08.2009, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità  in via condizionata a stabilimenti di 
lavorazione di alimenti di origine animale, per un periodo di 3 mesi, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti 
con l’approval number. 
1.Ditta  Castiglia Antonio., sita in Castelbuono (PA), nella Contrada Bergi, per attività lavorazione latte. 
2.Ditta Sciarrino Vincenzo, sita in Pietraparzia(EN), nella Contrada Tornabè, per attività lavorazione latte. 
3.Ditta Certo Domenico di Squillaci Nunziato, sita in Messina, nella Contrada Fossariello, Villaggio Salice, per attività imballaggio 
uova a guscio. 
4.Ditta Di Benedetto s.n.c.di  Di Benedetto Francesco, sita in Palermo, nella Via Pandolfini,4, per attività lavorazioni carni ungula-
te. 
5.Ditta Fatone Giovanna, sita in Alcamo(TP), nella Contrada San Leonardo, per attività imballaggio uova a guscio. 
6.Ditta Adragna Salvo., sita in Calatafimi-Segesta (TP), nella Contrada Angeli, per attività imballaggio uova a guscio. 
7.Ditta Nicola Micali s.r.l., sita in Messina, nell’area artigianale Larderia inferiore, per attività lavorazioni carni. 
8.Ditta Emmeci di Minutoli Concetto, sita in Messina nella Contrada Avarna-Villaggio San Michele, per attività  lavorazioni interni 
animali. 
9.Ditta Allevamento avicolo Impastato Ignazio & Figli s.n.c., sita in Castellammare del Golfo(TP), nella Contrada Crociferi 97, per 
attività imballaggio uova a guscio. 
10.Ditta Conca d’Uovo s.n.c. dei Fratelli Filippo e Salvatore Chinnici, sita in Misilmeri (PA), nella Contrada Coda di Volpe, Via 
P2,98, per attività imballaggio uova a guscio. 
11.Ditta Cerrito Domenico Emilio, sita in Pollina (PA), frazione Finale, Contrada Piana Difesa, per attività imballaggio uova a gu-
scio. 
12.Ditta Rattenuti Edoardo, sita in Misilmeri (PA), nella Contrada Cottanera, per attività imballaggio uova in guscio. 
13.Ditta Zummo Rita, sita in Altofonte (PA), nel Corso Piano Renda, 101, per attività imballaggio uova in guscio. 
14.Ditta Sammataro Gaspare, sita in Tusa (ME), nella Via Orientale,54, per attività lavorazioni carni. 
15.Ditta Menna s.r.l., sita in Caltanissetta, nella Contrada Grotticelli, zona industriale San Cataldo Scalo,per attività lavorazioni 
carni. 
16.Ditta GE.VI.MI di Genco Russo Vincenzo e Mirella s.a.s., sita in Caltanissetta, nella Contrada Grotticelli, zona industriale San 
Cataldo Scalo, per attività lavorazioni carni.   

REVOCA DECRETO  
DICHIARAZIONE  

PROTEZIONE MALATTIA 
VESCICOLARE SUINO 

L’Assessorato Regionale Agri-
coltura e Fore- ste ha pubbli-
cato sulla Gaz- zetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.39  
del 21.08.2009 , il decreto 2-
1.07.2009 ine- rente la revoca 

del decreto 27.04.2009, 
concernente dichiarazione di 

una zona di protezione di malattia vescicolare del suino in 
territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca,in 

provincia di Catania e di una zona di sorveglianza di malat-
tia vescicolare del suino in territorio dei comuni di Paternò, 

Belpasso, Ramacca , Catania, Palagonia, Lentini, Motta 
Sant’Anastasia e Caste di Judica , in provincia di Catania e 

Siracusa. 
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APPROVAZIONE PROGRAMMA PROMOZIONALE ICE 2009 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.190 
del 18.08.2009 , il decreto 20.05.2009 , inerente l’approvazione del programma promozionale ICE 2009, ed il relativo piano di 
attività annuale. 
E’ approvato subordinatamente al contenimento della spesa all’ammontare di € 72.540.000, corrispondente all’abbattimento del 
10% del valore complessivo del piano presentato, al netto  dello stanziamento per gli accordi di partenariato, fissato in € 2-
3.400.000. La minore previsione di spesa di € 5.460.000 deve intendersi accantonata in vista di futuri utilizzi che il Ministero indi-
cherà all’ICE. 
 

RIDETERMINAZIONE AUTORITA’ COMPETENTE  
PER ORGANISMI PAGATORI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.197 del 26.08.2009 , il decreto 17.06.2009 , ine-
rente la rideterminazione dell’autorità competente all’ado-
zione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimen-
to degli organismi pagatori. La nuova figura è individuata , 
nel direttore generale per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie e internazionali di mercato. 
 

PROROGA  
AUTORIZZAZIONE  
COMMERCIO E IMPIEGO 
PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.192 del 20.08.2009 , il decreto 31.07.2009 , ine-
rente  la proroga dell’autorizzazione al commercio e all’im-
piego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell’allegato I, del decreto legislativo17.03.1995, n.194, a conclusio-
ne della revisione comunitaria, conformi alle relative condizioni di iscrizione  e aventi scadenza nazionale compresa tra il 1 gen-
naio 2009 e il 31 dicembre 2009 – I elenco. 

 

AUTORIZZAZIONE DISTER S.P.A. UTILIZZO  
VINACCE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana  n.195 del 24.08.2009 , il decreto 07.08.2009 , inerente l’autorizzazione alla società “Dister 
S.p.a.”,  con sede in Faenza (RA), Via Granarolo,231,  ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per 
la produzione di energia elettrica. 

 

MODIFICA ALLEGATO VIII DECRETO FITOSANITARIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.203 
del  02.09.2009 , il decreto 09.03.2009 , inerente la modifica all’allegato VIII del decreto legislativo 19.08.2005, n.214, relativo 
all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (cereali e leguminose secche in granella provenienti da paesi Terzi). 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI 
FISCALI BIOETANOLO  
DI ORIGINE AGRICOLA 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.205 del 04.09.2009 , il 

decreto 05.08.2009 , inerente  il regolamento recante agevolazioni 
fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell’arti-

colo 22-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n.504(testo unico 
delle accise). 

Il decreto è composto da n.10 articoli e 4 allegati: 
1.Campo di applicazione e definizioni; 2.Requisiti dei prodotti am-

messi al programma agevolativo; 3.Modalità per la partecipazione al 
programma agevolativo ed adempimenti; 4.Modalità di assegnazio-
ne dei quantitativi dei prodotti agevolati; 5. Modalità applicative del 
regime fiscale agevolato; 6.Controllo; 7.Circolazione dei prodotti 

ammessi al regime fiscale agevolato;  8.Pubblicità in seno all’Unione 
Europea; 9.Monitoraggio ambientale; 10.Abrogazioni ed entrata in 

vigore. 
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