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

la Commissione europea ha adottato il suo 
programma di lavoro per il 2010, che rispec-
chia la sua ferma volontà di far uscire l’Euro-
pa dalla crisi economica e di attuare una poli-
tica che comporti vantaggi diretti per i cittadi-
ni. La Commissione ha stabilito un elenco di 
34 priorità strategiche da realizzare entro la 
fine dell’anno e ha raggiun-
to un accordo su altre 280 
proposte di grande rilievo 
che verranno esaminate 
nel 2010 e negli anni suc-
cessivi. Il programma di 
lavoro della Commissione 
pone le basi degli impegni 
politici più salienti che la 
Commissione assumerà 
nei prossimi anni. 
Il presidente della Commissione José Ma-
nuel Barroso ha dichiarato: “La nuova Com-
missione è in carica da sei mesi. Ora che 
abbiamo definito le nostre priorità per i pros-
simi anni, è giunto il momento di agire. Non 
possiamo accontentarci dello status quo. Il 
programma di lavoro adottato oggi prevede 
cambiamenti ambiziosi, ma realistici. Mi au-
guro che il livello di ambizione degli Stati 
membri e delle altre istituzioni dell’UE sia 
all’altezza del nostro.” L’azione della nuova 
Commissione sarà incentrata su quattro temi 
principali: 
-       affrontare la crisi e sostenere l’eco-
nomia sociale di mercato europea, ad e-
sempio rafforzando la vigilanza sui bilanci, 
presentando proposte volte a risanare i mer-
cati finanziari e attuando le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020; 
-       definire un’agenda che metta al cen-
tro dell’azione europea le esigenze dei 
cittadini, ad esempio rafforzando i diritti del-
le persone coinvolte in procedimenti giudizia-

ri, promovendo l’applicazione delle sentenze 
nelle cause civili e penali, rivedendo la diretti-
va sull’orario di lavoro, avviando il dibattito 
sul futuro delle pensioni e presentando una 
nuova strategia per la biodiversità; 
-       stabilire un programma di azione e-
sterna ambizioso e coerente che abbia 

portata mondiale, ad e-
sempio istituendo il Servi-
zio europeo per l’azione 
esterna, definendo una 
strategia commerciale per 
l’Europa e adottando un 
piano d’azione in vista del 
vertice del 2015 sugli obiet-
tivi di sviluppo del millen-
nio; 
-       modernizzare gli 

strumenti e i metodi di lavoro dell’UE, ad 
esempio aumentando gli sforzi diretti a mi-
gliorare la qualità della regolamentazione e 
procedendo ad una revisione del bilancio UE 
che consenta una migliore attuazione delle 
priorità politiche. Questo programma di lavo-
ro, il cui principale obiettivo è quello di garan-
tire l’attuazione di iniziative strategiche nel 
2010, contiene anche un elenco non esausti-
vo di iniziative allo studio per gli anni a veni-
re, in modo che, fatta salva la flessibilità ne-
cessaria per adeguarsi al mutare delle circo-
stanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e 
le parti interessate abbiano già un’idea di 
quali iniziative la Commissione pensa di a-
dottare nei prossimi anni. Queste iniziative 
sono dirette, da un canto, a dare risposte 
rapide a problemi in atto e, dall’altro, a defini-
re il futuro dell’Europa con benefici a lungo 
termine per i cittadini, come risulta dalla stra-
tegia Europa 2020 e dal lavoro in corso per 
rivedere il bilancio dell’Unione. 
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AGRICOLTURA 
Premiazione vincitori della campagna UE "La squadra dei sapori"  
 La Rappresentanza in Italia della Commissione europea è lieta di invitarti alla cerimonia di premiazione  di Silvia Vacca-
ri dell'Istituto Omnicomprensivo Guido Milanesi -Roma, terza classificata nella campagna UE per un'alimentazione sa-
na "La squadra dei sapori"  - Silvia Vaccari di Roma. L'evento si terrà il 19 aprile 2010 presso lo Spazio Europa in via Quat-
tro Novembre, n. 149. Quattro 
giovani europei hanno dimostrato 
di sapere benissimo cosa significa 
mangiare in maniera equilibrata e 
vivere sano rispondendo a tutte le 
domande della caccia al tesoro 
on-line organizzata nell'ambito 
della campagna. In particolare, le 
italiane Francesca Martini e Silvia 
Vicari, classificatesi al terzo posto 
nella competizione riceveranno 
premi collegati allo sport e alle 
buone abitudini in cucina. 
 Contesto  
La campagna per un 'alimentazione sana diffonde il messaggio “ Mangia, bevi, muoviti! ” direttamente nelle scuole. Oltre 
17 000 bambini e i loro insegnanti hanno preso parte ai giochi della campagna itinerante della Squadra dei sapori in Belgio, 
Francia, Regno Unito, Irlanda, Estonia, Lituania e Polonia. Il riscontro è stato molto positivo e le scuole hanno definito l'e-
vento interessante, istruttivo e interattivo. Nell'accattivante video promozionale la campionessa belga di tennis Justine He-
nin e il piccolo Rosolino Cannio, a otto anni già nel Guinness dei primati, incoraggiano i bambini a migliorare le proprie abi-
tudini alimentari. 
Sul sito i genitori possono trovare una serie di trucchi e consigli per far sì che i propri figli facciano una colazione equilibrata 
o scelgano spuntini più sani fra un pasto e l'altro. L'area insegnanti dà accesso a resoconti delle migliori iniziative, a fatti e 
cifre e a materiale didattico in tutte le lingue dell'UE per dare sostegno all'attività nelle scuole. 
In un recente sondaggio Eurobarometro i tre quarti degli intervistati si sono detti "totalmente d'accordo" sul fatto che 
"sembrano esserci più bambini in sovrappeso 
oggi che cinque anni fa". In effetti i bambini in 
sovrappeso nell'UE sono circa 22 milioni, di 
cui 5 milioni sono obesi. 
 
 

Agricoltura di qualità:  
la ricetta del Parlamento 
europeo 
Sostegno finanziario, logo Made in Europe, 
indicazione in etichetta dell’origine dei prodotti 
e mantenimento delle norme commerciali set-
toriali. E’ questa la ricetta del Parlamento eu-
ropeo per promuovere l’agricoltura europea di 
qualità.  
L’assemblea di Strasburgo auspica anche un 
rafforzamento della protezione delle Dop e Igp 
dalla contraffazione, dentro e fuori l’UE, non-
ché nuove norme sul loro utilizzo come ingre-
dienti e sul potere dei consorzi di regolarne le 
quantità in vendita e di fissarne i requisiti per il 
confezionamento.  
Occorre poi introdurre norme UE sull’agricoltu-
ra integrata e sviluppare la produzione biologi-
ca, rafforzare le campagne d’informazione sui 
prodotti europei di qualità e promuovere i mer-
cati gestiti dagli agricoltori. 
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Alla cantina sociale Canicattì il premio 
“Vinitaly Regione 2010″ 

La cantina sociale Viticultori associati di Canicattì (Ag) si è aggiudicata il pre-
mio “Vinitaly Regione 2010″, assegnato per la prima volta al concorso enologi-

co internazionale nell’ambito del Vinitaly che si terrà a Verona da giovedì a 
domenica. 
Il premio speciale è la 

grande novi- tà del concor-
so di Vero- nafiere che da 
quest’anno ha deciso di 
attribuire uno specifico 
riconosci- mento al pro-
duttore di ogni regione 

italiana che ha ottenuto il 
miglior risul- tato in base 
alla somma dei punteggi 
più alti riferiti ai tre migliori 
vini tra quelli che hanno 
ottenuto la “Gran Menzio-

ne”. 
Complessi- vamente la 
Sicilia si è aggiudicata due Gran Medaglie d’oro, una Medaglia d’oro, tre Me-

daglie d’argento, una 
Medaglia di bronzo e 117 Gran Menzioni. Al Concorso enologico internaziona-
le hanno partecipato quest’anno 3.646 vini di 27 Paesi, un centinaio in più ri-

spetto allo scorso anno; di questi, 1.019 sono stati premiati con  
il diploma di Gran 

Menzione. I primi venti vini classificati di ogni categoria e gruppo sono stati poi 
ripresi in esame per l’assegnazione di 17 

Gran Medaglie d’Oro, 20 Medaglie d’Oro, 17 Medaglie d’Argento 
 e 17 Medaglie di Bronzo. 
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AGRICOLTURA 
LA SICILIA VOLA AL VINITALY 2010 
Più di 260 aziende prenderanno parte  
alla grande kermesse veronese 
Oltre 260 aziende, in una superficie espositiva di 4600 metri quadri, per rappresentare 
17 territori vitivinicoli: ecco la partecipazione in cifre della Sicilia alla 44ª edizione del Vinitaly, il Salone internazionale 

del vino che la Fiera di Verona ospiterà dall’8 al 12 aprile. Una partecipazione, quella 
siciliana al Vinitaly, che si preannunzia del tutto nuova, a partire dalle strategie di 
promozione ed esposizione, che ruoteranno intorno al leitmotiv del territorio sicilia-
no, come marchio identitario dei suoi vini, come intreccio tra produzioni e tradizioni. 
Il padiglione della Sicilia alla Fiera di Verona sarà caratterizzato, infatti, da un’inedita 
concezione degli spazi: all’ingresso due grandi corridoi saranno dedicati alla Sicilia 
occidentale e orientale; saranno così delineati dei percorsi che accompagneranno i 
visitatori nel cuore dell’Isola che batte, fatto di cultura, tradizioni e innovazioni. 
 Questa suddivisione verrà proposta al visitatore anche con un’intensa esperienza 
multimediale e interattiva.  
Con questa potrà idealmente abbattere i confini del padiglione fieristico e ritrovarsi 
immerso in un vero e proprio emozionante viaggio tra le straordinarie bellezze della 

Sicilia. Nuova sarà anche la disposizione degli stand, realizzati come riproduzione dei 17 territori enologici siciliani.  
Un modo per degustare i vini, ma collegandoli alle aree locali di provenienza, con la possibilità di apprezzarne le pe-
culiarità naturali, paesaggistiche, architettoniche di cui questa terra è piena. La presenza degli stand aziendali, infatti, 
sarà organizzata sotto particolari cappelli che indicheranno, dal punto di vista geografico e iconografico, le zone sin-
gole di produzione. Un viaggio a 360 gradi, dunque, fatto di vino, prima di tutto, ma anche di turismo e cultura. Sono 
questi i tre protagonisti attorno cui ruota il programma della Sicilia per il Vinitaly, organizzato dall’Istituto regionale 
della Vite e del Vino e con la collaborazione delle istituzioni regionali. Una strategia diversa, condivisa e non più 
frammentata come negli altri anni, un modo per fare squadra e mostrare le meraviglie regionali: “La Sicilia vanta una 
complessità enologica unica al mondo – ha dichiarato Titti Bufardeci, assessore regionale alle Risorse agricole – 
che la suddivisione territoriale del padiglione cercherà di restituire. Ma secondo un unico programma coordinato, fe-
deli alle linee guida nella promozione e comunicazione, che puntano a una razionalizzazione degli investimenti e a 
una qualificazione complessiva dell’identità siciliana, declinabile nelle sue eccellenze”. 
 Per Dario Cartabellotta, direttore dell’IRVV, la nuova esposizione sarà l’opportunità per avere una visione completa 
della complessa geografia dell’Isola, “Questa nuova modalità di esposizione è la strada da percorrere per potere 
mettere in evidenza la differenza enologica come la peculiarità che può rendere grande la Sicilia”. Come ha spiegato 
il presidente dell’Irvv, Leonardo Agueci, “Quest’anno lo spazio Sicilia offre un percorso ragionato, un viaggio tra i 
vini siciliani, con il padiglione che diventa una vera e propria mappa delle aree ad alta vocazione vitivinicola. Conte-
stualmente, in un altro settore del padiglione, sarà possibile seguire eventi, seminari e convegni. E proprio per legare 
con doppio nodo il vino siciliano alla fruizione del territorio, in tutte le sue declinazioni, saranno presenti anche rap-
presentanti del settore enogastronomico e di promozione turistica. Un tuffo in evocazioni mitologiche, di cui la Sicilia 
è intrisa, sarà offerto con “Il circuito di Bacco - Il Mito nei luoghi del vino”, organizzato dall’assessorato regionale al 
Turismo nell’ambito degli eventi del “Circuito del Mito”, insieme al Movimento turismo del vino e l’associazione Amici 
dello Spettacolo.  
“Sarà un’occasione di contaminazione tra spettacolo, cultura ed enogastronomia – ha spiegato l’assessore al Turi-
smo, Nino Strano – Oggi l’enoturismo non è più un comparto di nicchia, ma una risorsa trasversale e coniugabile 
con le altre forme di attrazione del turista”.  
In concomitanza al Vinitaly si svolgerà il Sol, la rassegna internazionale dell’olio di oliva di qualità. “Vogliamo essere i 
protagonisti nel settore dell’olio di qualità – ha spiegato Bufardeci – una produzione d’eccellenza nel territorio sicilia-
no e tra le più rappresentative per la ricchezza del nostro paesaggio agrario e dei nostri territori. Il nostro olio extra-
vergine d’oliva, oltre a essere un componente essenziale della dieta mediterranea, è il risultato di un lavoro intenso 
di valorizzazione di un prodotto eccezionale, ottenuto grazie a una virtuosa sinergia tra l’amministrazione pubblica e 
il mondo dei produttori”. 
Le novità della Sicilia a questo Vinitaly riguardano anche la modalità di partecipazione alla manifestazione dal punto 
di vista dei finanziamenti. Le aziende partecipanti, infatti, hanno deciso di auto finanziarsi senza avvalersi dei contri-
buti da parte della Regione, affrontando una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro. Un segnale di coraggio da par-
te delle aziende siciliane che non si fanno fermare dalla contrazione dei consumi, ma “sfidano” la crisi economica e 
puntano a un immediato rilancio, partendo proprio dalla kermesse veronese. 

Europa & Mediterraneo n.14 del 07/04/10 
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Politica marittima: verso la Conferenza  
europea 
E’ aperta la registrazione alla conferenza che si terrà a Gijon, in Spagna, dal 18 al 21 
maggio prossimi in occasione della Giornata europea del mare, una delle principali 
iniziative della politica marittima integrata avviata dall’UE nel 2007, che si celebra 
ogni anno il 20 maggio. Quest’importante evento riunirà le parti interessate, le ammi-
nistrazioni e altri attori dell’Unione europea oltre ad alcuni Paesi terzi, in particolare 
della regione del Mediterraneo. Il programma prevede circa 50 workshop che copro-
no una serie di questioni marittime seguendo il leitmotiv dell’innovazione per una 
crescita sostenibile dei settori marittimi e delle regioni costiere. La Giornata europea 
del mare sarà  celebrata con numerosi altri eventi in tutta Europa. 
 
 

AMBIENTE 
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Continua dalla prima di copertina 

La Commissione adotta le priorità strategiche per i 2010  
Contesto 
Il programma di lavoro della Commissione per il 2010 
si basa sugli orienta- menti politici presentati dal pre-
sidente Barroso nel settembre 2009. 
Questo programma di lavoro definisce le ambizioni e 
gli impegni della nuova Commissione per il 2010 e 
oltre, affronta questioni urgenti e definisce l’impostazio-
ne strategica da segui- re per far fronte alle prossime 
sfide, ponendo le basi del lavoro durante il resto del 
mandato. 
 Il programma di lavoro della Commissione per il 2010 
presenta alcune carat- teristiche nuove che lo distin-
guono dai programmi precedenti. Il suo carattere 
pluriennale migliorerà la prevedibilità del lavoro della 
Commissione e agevo- lerà la collaborazione con le 
altre istituzioni. Il pro- gramma di lavoro comporta 
altresì una maggiore flessibilità.  
Per facilitare il dialogo e garantire al tempo stesso 
prevedibilità e traspa- renza, in allegato al programma 
di lavoro figurano: 
 
-       un elenco di 34 iniziative strategiche che la 
Commissione s’impe- gna a realizzare nel 2010 
(allegato I); 
-       proposte di gran- de rilievo che verranno esami-
nate nel 2010 o duran- te il resto del mandato (allegato 
II); 
-       un elenco di pro- poste di semplificazione e ritiri 
di proposte (allegati III e IV). 
La Commissione riesaminerà ogni anno il proprio programma di lavoro, definendo nuove iniziative strategiche annuali e ade-
guando, se del caso, la componente pluriennale in funzione dei nuovi sviluppi, tra cui i risultati dei lavori preparatori e l’esame 
dell’attuazione.  
La Commissione intende ora collaborare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti interessate affinché si 
determini un vasto consenso sulla strategia globale e sulle singole iniziative.  
La Commissione auspica che il suo programma di lavoro costituisca la pietra angolare della programmazione interistituzionale 
comune proposta a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato di Lisbona. 

ATTUALITA’ 
 

Fondi strutturali: impegno  
nel mainstreaming  

della dimensione di genere 
Il 19 marzo, in occasione della sua 10a riunione, il gruppo di 
alto livello incaricato del mainstreaming della dimensione di 

genere nei Fondi strutturali si è dichiarato intenzionato a pro-
seguire l’impegno per dare slancio alla prospettiva di genere 
attraverso gli strumenti e il quadro della politica di coesione. 
La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a in-

tensificare la promozione del mainstreaming della dimensio-
ne di genere al momento di ripartire gli importanti finanzia-

menti regionali per l’attuale periodo 2007-13. Ha altresì invi-
tato i delegati a trarre il massimo vantaggio dalle sinergie fra 

le diverse opportunità di finanziamento offerte dall’UE. La 
seconda parte della riunione è stata dedicata ad alcuni e-
sempi delle migliori pratiche negli Stati membri, come un 
progetto svedese, finalista ai premi RegioStars 2010, che 

fornisce microfinanziamenti alle donne imprenditrici. 



Pagina 5 

ATTUALITA’ 
Iniziativa dei cittadini europei: nuove possibilità per i cittadini  
di influenzare la politica dell'UE 
Grazie all’Iniziativa dei cittadini europei, proposta oggi nei dettagli dalla Commissione, i cittadini europei avrebbero per la pri-
ma volta la possibilità di formulare in modo diretto suggerimenti per nuove leggi. L’Iniziativa, che è un’innovazione prevista dal 
trattato di Lisbona, permetterà a cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione e appartenenti ad almeno un terzo degli 
Stati membri, di invitare la Commissione europea a presentare proposte legislative nei suoi settori di competenza. 
Il documento presentato oggi dalla Commissione indica il numero di firme che sarà necessario raccogliere in ciascuno Stato 
membro e propone che la Commissione esamini l’ammissibilità dell’iniziativa una volta che siano state raccolte 300 000 firme 
in almeno tre Stati membri. La proposta della Commissione fissa inoltre un limite di tempo di un anno per raccogliere le firme 
e lascia alla Commissione quattro mesi per esaminare l’iniziativa e decidere come agire. La Commissione si augura che il 
Consiglio e il Parlamento raggiungano un accordo definitivo sull’Iniziativa dei cittadini europei prima della fine dell’anno in 
corso, in modo che le prime iniziative possano essere presentate nel 2011. 
Maroš Šefčovič, vicepre- sidente della Commissio-
ne europea e commissa- rio per le relazioni interisti-
tuzionali, ha affermato: “Trovo che l’Iniziativa dei 
cittadini sia un’idea entu- siasmante, perché introdurrà 
nell’UE una forma di demo- crazia partecipativa del tutto 
nuova. Si tratta di un reale progresso nella vita demo-
cratica dell’Unione. Siamo di fronte ad un esempio con-
creto di come si possa av- vicinare l’Europa ai cittadini. 
Ritengo che dall’Iniziativa scaturirà un vivace dibattito 
sulle attività svolte a Bru- xelles. La Commissione do-
vrà prendere in seria consi- derazione le richieste avan-
zate con le iniziative dei cittadini.” 
La vicepresidente Viviane Reding, commissaria UE 
per la cittadinanza, ha dichiarato: “L’iniziativa dei 
cittadini può essere uno strumento importantissimo a 
disposizione dei cittadini che vogliono far sentire la 
loro voce. Ed è uno stru- mento che apprezzo molto 
perché mostrerà la serietà con cui l’UE ascolta le pre-
occupazioni dei suoi cittadini. Al tempo stesso vi sono salvaguardie che garantiscono che le iniziative proposte rispettino i 
valori e i diritti fondamentali promossi dall’UE.” 
 Come si concretizzeranno le iniziative dei cittadini?  
Un’iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno un terzo degli Stati membri. In 
ciascuno degli Stati membri, il numero minimo di firme necessarie sarà determinato moltiplicando per 750 il numero dei depu-
tati al Parlamento europeo per quello Stato membro. I firmatari devono avere almeno l’età minima richiesta per votare alle 
elezioni per il Parlamento europeo. Le iniziative proposte devono essere iscritte su un registro on line messo a disposizione 
dalla Commissione. La registrazione può essere rifiutata se l’iniziativa è in aperto contrasto con i valori fondamentali dell’UE. 
Non vi sono restrizioni circa le modalità di raccolta delle firme, ma le autorità nazionali dovranno accertarsi che i sistemi di 
raccolta firme on line utilizzati siano conformi a determinati criteri tecnici e di sicurezza; tale verifica dovrà essere effettuata 
entro tre mesi. Gli organizzatori avranno un anno di tempo per raccogliere le firme necessarie. 
In che modo la Commissione tratterà le iniziative?  Una volta raccolte 300 000 firme in tre diversi Stati membri, gli orga-
nizzatori sono tenuti a chiedere alla Commissione di verificare l’ammissibilità dell’iniziativa. La Commissione avrà due mesi 
per decidere se l’iniziativa rientra nell’ambito delle sue attribuzioni e se riguarda una materia in merito alla quale è possibile 
legiferare a livello dell’UE. Questa verifica di ammissibilità non pregiudica la decisione della Commissione sulla sostanza del-
l’iniziativa. Se l’iniziativa è giudicata ammissibile, la Commissione, dopo la verifica delle firme, avrà a disposizione quattro 
mesi per esaminare l’iniziativa vera e propria. La Commissione dovrà decidere se elaborare una proposta legislativa, se dar 
seguito all’iniziativa in altro modo, ad esempio effettuando uno studio, o se non intraprendere alcuna azione. Qualunque deci-
sione dovrà essere motivata in un documento pubblico. 
Salvaguardie  
La proposta cerca di garantire che le procedure per indire un’iniziativa dei cittadini siano semplici, accessibili a tutti e non ec-
cessivamente gravose per le autorità nazionali. È importante che questo nuovo strumento democratico abbia carattere credi-
bile, garantisca la protezione dei dati e non sia oggetto di abusi o frodi. Pur non incidendo sul diritto di iniziativa legislativa 
della Commissione, l’Iniziativa dei cittadini obbligherà la Commissione a considerare seriamente le richieste avanzate da 
gruppi di cittadini. 
Data l’importanza dell’Iniziativa dei cittadini e la complessità di alcune questioni, la Commissione ha lanciato un’ampia consul-
tazione pubblica con l’adozione di un libro verde l’11 novembre 2009. Le 330 risposte pervenute hanno apportato un utile 
contributo alla preparazione della proposta. La Commissione ha condotto un’audizione pubblica in febbraio e ha anche tenuto 
conto della risoluzione del Parlamento europeo sull’argomento. 

Europa & Mediterraneo n.14 del 07/04/10 
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ATTUALITA’ 
Entra in vigore il Codice UE dei visti 
La Commissione europea ha presentato oggi il nuovo "EU Visa Code", il codice dei visti per l'Unione euro-
pea, che riunisce tutte le disposizioni normative in materia di rilascio visti per soggiorni brevi (all'interno 
dell'area Schengen). Obiettivo del nuovo codice, che sarà applicabile dal prossimo 5 aprile, è quello di 
aumentare la trasparenza, migliorare la certezza del diritto, garantire la parità di trattamento dei richiedenti 
e armonizzare nel contempo le norme e le prassi degli Stati Schengen (22 Stati membri e 3 associati). 
 Il codice UE dei visti, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio (con procedura di co-decisione) 

nel giugno 2009, è indirizzato quindi ai Consolati degli 
Stati che f anno parte della Politica comune dei visti. Ser-
ve a regolare l'assegnazione di visti per soggiorni di breve 
durata, cioè di durata inferiore ai 90 giorni, mentre la legi-
slazione in materia di rilascio di permessi di soggiorno per 
periodi più lunghi rimane di competenza dello Stato mem-
bro. Il codice verrà applicato in tutti gli Stati membri usa 
con l'eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda, mentre 
Bulgaria, Romania e Cipro potranno applicare il codice 
solo quando faranno parte dell'area Schengen. Inoltre 
aderiscono al codice unico anche i tre paesi associati 
dell'accordo Schengen, cioè Islanda, Norvegia e Svizze-
ra. 
La commissaria europea per gli affari interni Cecilia Mal-
mström ha dichiarato: “Dal 5 aprile le condizioni per il 
rilascio dei visti per lo spazio Schengen ai cittadini di Pae-
si terzi diventeranno più chiare e più eque. Si ridurranno i 
tempi per ottenere un visto UE e il codice UE garantirà 
che la normativa europea sui visti venga applicata in mo-
do armonizzato”. 
Il codice dei visti riunisce tutte le disposizioni vigenti in 
materia e introduce norme comuni sulle condizioni e sulle 
procedure di rilascio. Contiene disposizioni generali e 
norme per la determinazione dello Stato membro compe-
tente per l’esame delle domande di visto. Inoltre armoniz-
za le disposizioni riguardanti il trattamento delle domande 

e le decisioni. 
Il modulo uniforme di domanda di visto è stato snellito. Il contenuto delle singole caselle è stato chiarito, a vantaggio sia dei richie-
denti sia del personale consolare. 
Ulteriori categorie di persone beneficeran-
no della concessione gratuita del visto, e i 
diritti per i visti dei minori tra i sei e i dodici 
anni sono stati ridotti a 35 euro (l’importo 
generale dei diritti rimane di 60 euro). 
I cittadini di Paesi terzi con cui l’Unione ha 
concluso accordi di facilitazione del visto 
continueranno a pagare 35 euro per i diritti 
di visto. 
Il codice aumenta la trasparenza e la cer-
tezza del diritto. Impone l’obbligo di motiva-
re il rifiuto del visto e riconosce il diritto di 
ricorso contro le decisioni negative. 
Infine, il codice rafforza il ruolo delle dele-
gazioni dell’Unione europea nel coordina-
mento della cooperazione tra gli Stati mem-
bri nell’ambito della “cooperazione locale 
Schengen” nei Paesi terzi. In tal modo con-
tribuisce anche a una maggiore armonizza-
zione delle procedure. 
Per garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, è stato redatto il manuale per il 
trattamento delle domande di visto 
(adottato dalla Commissione il 19 marzo 
2010), che sarà a disposizione di tutto il 
personale consolare degli Stati membri. 
Il codice dei visti è stato adottato nel giu-
gno del 2009 dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. 
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Istruzione: al via campagna 
“Primavera dell’Europa” 

Il 25 marzo scor- so la commissaria euro-
pea per l’istruzio- ne, la cultura, il multilin-
guismo e la gio- ventù ha lanciato uffi-

cialmente l’edizio- ne 2010 della campa-
gna “Primavera dell’Europa”. L’iniziativa 
intende coinvol- gere i ragazzi degli isti-
tuti di istruzione primaria e secondaria 
ed i loro genitori nell’approfondimento 
delle grandi que- stioni che riguardano 

oggi l’Europa come la crisi economica, 
la disoccupazione giovanile, il cambiamen-

to climatico, l’i- struzione e la lotta alla 
povertà. L’evento è organizzato annualmente da European Schoolnet, 

una rete di 31 ministeri dell’istruzione europei e non solo con il sup-
porto della Commissione europea. Lo scorso anno sono state 6500 le 
scuole coinvolte. L’iniziativa “Primavera dell’Europa” offre una serie di 
strumenti e risorse per aiutare gli insegnanti a stimolare una maggiore 

coscienza su questioni europee in  modo innovativo e creativo. 
Sito web Primavera dell’Europa : http://www.springday2010.net/ww/

en/pub/spring2010/index.htm 

VIA AL BANDO SULLE AGEVOLAZIONI 
PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI  
 L'assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, Luigi Gentile, ha firmato il 
bando per gli interventi di recupero degli edifici dei centri storici. Il documento sarà 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'as-
sessorato (www.regione.sicilia.it). Sul sito saranno disponibili anche i moduli per 
l'istanza di concessione dei mutui con ammortamento ventennale. Il bando interessa 
gli immobili con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici. Il 
pagamento dei relativi interessi, grazie ad una convenzione con alcuni istituti di cre-
dito, è a totale carico della Regione. Le istanze di ammissione al contributo saranno 
valutate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, da funzionari del dipartimen-
to delle Infrastrutture e Mobilità. Sono finanziabili interventi di restauro o risanamento 
conservativo, di ripristino funzionale, di manutenzione straordinaria, e di adegua-
mento alle norme di sicurezza ed antisismiche. In riferimento alle diverse tipologie di 
intervento sono concedibili contributi da un minimo di 150 mila euro ad un massimo 
di 300 mila euro. «Il Governo regionale - afferma l'assessore Gentile - interviene per 
valorizzare il patrimonio edilizio dei centri storici e, nel contempo, contribuisce a ri-
durre il degrado ambientale, rallentando di conseguenza i processi di desertificazio-
ne urbana, e favorendo l'economia locale, tra imprenditoria ed artigianato». «Si tratta 
- sottolinea Gentile - di un concreto intervento per il recupero strutturale e logistico 
dei centri storici siciliani, che vivono una vera e propria emergenza stabilità e sicu-
rezza. Non è inoltre trascurabile - conclude l'assessore - l'ampio indotto occupazio-
nale ed economico dell'iniziativa, destinata ad alimentare il mercato dell'edilizia a 
favore della riqualificazione urbana del territorio». 
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ATTUALITA’ 
La Commissione aggiorna l'elenco delle compagnie aeree  
soggette a divieto operativo nello spazio aereo europeo 
La Commissione europea ha adottato il tredicesimo aggiornamento dell’elenco comunitario delle compagnie aeree soggette a 
divieto operativo nell’Unione europea inserendovi tutti i vettori di altri due Paesi – Sudan e Filippine – sulla base delle valuta-
zioni di sicurezza effettuate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Con questo aggiornamento ven-
gono parzialmente rimosse, a determinate condizioni, le limitazioni imposte ai vettori Air Koryo (della Repubblica democratica 
popolare di Corea) e TAAG (dell’Angola), mentre subiranno restrizioni le operazioni di Iran Air. 
Il vicepresidente della Commissione Siim Kallas, responsabile per i trasporti, ha dichiarato: “La sicurezza viene prima di 
tutto. Siamo pronti ad aiutare quei Paesi che hanno bisogno di dotarsi degli strumenti tecnici e amministrativi per garantire i 
necessari livelli di sicurezza nell’aviazione civile, ma non possiamo accettare che delle compagnie aeree operino nell’UE sen-
za rispettare le norme di sicurezza internazionali.” 
Con questo aggiornamento, il vettore Air Koryo, titolare di una licenza rilasciata 
nella Repubblica democratica popola- re di Corea, soggetto a divieto operativo 
dal marzo 2006, viene autorizzato a riprendere le attività nell’UE con i due aero-
mobili dotati della strumentazione necessaria per conformarsi alle norme 
internazionali e in seguito alla sorve- glianza appropriata esercitata dalle sue 
autorità. Il resto della sua flotta rimane soggetto a divieto operativo nell’UE. 
La Commissione riconosce i migliora- menti introdotti nell’esercizio delle sue atti-
vità da TAAG Angola Airlines autoriz- zando questo vettore a operare, a determi-
nate condizioni, con aeromobili speci- fici verso tutte le destinazioni nell’UE e non 
solo Lisbona. 
L’autorità per l’aviazione civile dell’An- gola è sollecitata ad intensificare la propria 
attività di sorveglianza su tutti i vettori aerei e a continuare la procedura di ricerti-
ficazione degli altri vettori aerei dell’- Angola che restano soggetti a divieto ope-
rativo nell’UE. 
La Commissione impone un divieto operativo a tutti i vettori aerei del Sudan, a 
causa delle insufficienti prestazioni in materia di sicurezza dell’autorità per l’aviazione civile del Sudan, derivanti da persistenti 
inottemperanze alle norme internazionali nell’area della sorveglianza. 
La Commissione riconosce i recenti sforzi avviati dalle autorità competenti per riformare il sistema dell’aviazione civile nelle 
Filippine e le iniziative intraprese per affrontare le carenze sotto il profilo della sicurezza comunicate dalla FAA e dall’ICAO, 
nonché i provvedimenti presi da due vettori – Philippines Airlines e Cebu Airlines – per garantire la sicurezza delle operazioni. 
Essa è pronta ad aiutare le Filippine a superare le gravi carenze esistenti sotto il profilo della sicurezza. Alla luce delle gravi 
criticità sotto il profilo della sicurezza constatate dall’ICAO nei confronti delle autorità di sorveglianza, la Commissione, con il 
sostegno unanime del comitato per la sicurezza aerea, non può che seguire il principio di precauzione e imporre un divieto 
operativo a tutti i vettori aerei titolari di licenza rilasciata nelle Filippine. La Commissione è pronta ad aiutare le autorità delle 
Filippine e ad effettuare una visita in questo Paese. 
In conseguenza di un controllo sulla sicurezza dei voli di Iran Air nell’UE, effettuato attraverso ispezioni a terra dei suoi aero-
mobili nella Comunità, delle prove di gravi incidenti e inconvenienti subiti da questo vettore e dell’insufficiente sorveglianza 
esercitata dalla sua autorità nell’anno trascorso, il comitato per la sicurezza aerea ha concluso all’unanimità che le attività di 
volo di Iran Air nell’UE debbano essere sottoposte a restrizioni. Il vettore in questione sarà autorizzato ad utilizzare solo deter-
minati aeromobili per i suoi voli verso l’Europa. La Commissione effettuerà una visita in Iran nei prossimi mesi per verificare 
l’attività di sorveglianza esercitata dall’Organizzazione iraniana per l’aviazione civile e la situazione sotto il profilo della sicu-
rezza di Iran Air. 
Dai risultati di una recente visita dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea in Albania si può concludere che le autorità com-
petenti devono migliorare le proprie capacità per garantire la sorveglianza dei vettori aerei a cui viene rilasciata una licenza. 
La Commissione ha esercitato pressioni sulle suddette autorità perché adottino provvedimenti immediati per affrontare i pro-
blemi in questione.La Commissione intende seguire da vicino la situazione. 
La Commissione segue da vicino l’attività dei vettori aerei egiziani. Una visita effettuata in Egitto per verificare le funzioni di 
sorveglianza dell’autorità per l’aviazione civile e le attività di determinati vettori ha dimostrato che la suddetta autorità svolge 
le proprie mansioni in modo corretto. La Commissione intende proseguire nella stretta cooperazione con questa autorità per 
garantire l’attuazione dei miglioramenti proposti. 
Attualmente l’elenco della Comunità contiene tre vettori soggetti a divieto operativo totale nell’Unione europea: Ariana Afghan 
Airlines dell’Afghanistan, Siem reap Airways International della Cambogia e Silverback Cargo Freighters del Ruanda. 
Sono colpiti da divieto operativo tutti i vettori di 17 Paesi, per un totale di 278 compagnie aeree: Angola, Benin, Repubblica 
democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Gabon (con l’eccezione di tre vettori che operano a determinate restrizio-
ni e condizioni), Indonesia, Kazakstan (con l’eccezione di un vettore che opera a determinate restrizioni e condizioni), Repub-
blica kirghisa, Liberia, Filippine, Repubblica del Congo, Sierra Leone, Sao Tome e Principe, Sudan, Swaziland e Zambia. 
Dieci vettori sono autorizzati ad operare a determinate restrizioni e condizioni: Air Koryo della Repubblica democratica popo-
lare di Corea, TAAG Angola Airlines, Air Astana del Kazakstan, Iran Air dell’Iran, Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG del Gabon, 
Air Bangladesh, Air Service Comores e Ukrainian Mediterranean Airlines dell’Ucraina. 
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Nell’ambito del Progra mma d’istruzione e formazione nell’arco della vita — 
Programma Leonardo da Vinci Concessione di sovvenzioni per il sostegno  
a progetti d’iniziativa nazionale per la sperimentazione e lo sviluppo  
del sistema di crediti d’apprendimento nell’insegnamento 
 e nella formazione professionale (ECVET)  
I candidati devono essere degli organismi legalmente costituiti da più di tre anni.  
Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da consorzi costi-
tuiti da almeno 4 organismi provenienti da almeno 4 paesi eleggibili distinti fra loro. I can-
didati (comprese tutte le organizzazioni partner) devono essere residenti in uno dei se-
guenti paesi:  — i 27 Stati membri dell'Unione europea,  — i 3 paesi dell’AELS/SEE 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia),  — la Turchia.  Almeno uno dei paesi del partenariato 
deve essere uno Stato membro dell’UE.  
Sono in corso dei negoziati con la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Svizzera per la loro partecipazione futura 
al programma LLP, che dipende appunto dall’esito di tali negoziati. Si prega di consultare il sito dell’Agenzia esecutiva per l’istru-
zione, gli audiovisivi e la cultura che aggiornerà la lista dei paesi partecipanti.  La costituzione di partenariati e di reti nonché l’or-
ganizzazione di azioni di cooperazione comprende attività proprie delle fasi successive di preparazione, realizzazione, valutazio-
ne e controllo.  In questo senso, le attività indicate di seguito possono essere prese in considerazione a titolo del presente invito a 
presentare proposte:  
— realizzazione o rafforzamento di consorzi stabili o di piattaforme di cooperazione composte da istituzioni, autorità e organismi 
competenti (creazione di programmi di lavoro comuni, ideazione di procedure di cooperazione ecc.),  
— ingegneria e ricerca specificamente dedicate all’applicazione dei principi e delle specifiche tecniche dell’ECVET alle certifica-
zioni professionali,  
— organizzazione di seminari, incontri o workshop dedicati all'ingegneria e alla realizzazione dell’ECVET,  
— ideazione di strumenti, di pubblicazioni o di siti web innovativi, incentrati sugli aspetti operativi della realizzazione dell’ECVET e 
della cooperazione transnazionale in questo settore,  
— partecipazione a workshop tematici e ad una conferenza,  
— attività di controllo (ivi comprese le attività di diffusione, le analisi d’impatto ecc.), utili per consolidare i risultati, stabilizzare i 
partenariati e contribuire alla modellizzazione, alla promozione e al trasferimento dei risultati.  
Tutte le attività previste devono iscriversi obbligatoriamente in un progetto che risponda all’insieme degli obiettivi indissociabili 
menzionati nelle istruzioni dettagliate dell'invito a presentare proposte. Le proposte che vertono su una o più attività indipendente-
mente da qualsiasi progetto globale non sono ammissibili di per sé.  La durata dei progetti va da un minimo di 18 mesi a un mas-
simo di 36 mesi. Le attività devono iniziare fra il 1° gennaio 2011 e il 31 marzo 2011.  
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri:  
— la pertinenza del contenuto, in particolare l’ampiezza e l'entità della proposta (30 %),  
— la qualità dei metodi, degli strumenti e degli approcci concreti proposti per l'ideazione e la realizzazione di una collaborazione 
durevole e operativa fra i partner (20 %),  
— la qualità del partenariato (20 %),  
— la qualità del piano di lavoro, dotato di un calendario del progetto e di un piano di valorizzazione (chiarezza e adeguatezza fra 
gli obiettivi e i mezzi proposti) (15 %),  
— la chiarezza e la coerenza del bilancio con il piano di lavoro e il rapporto costi/benefici (15 %).IT 31.3.2010 Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 85/15 
Il bilancio totale assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 2 Mio EUR.  L’importo di ogni sovvenzione è compreso fra 
50 000 EUR e 300 000 EUR.  L'assistenza finanziaria dell’Agenzia non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.  L'A-
genzia si riserva la possibilità di non assegnare tutti i fondi disponibili.  
La data limita per l’invio delle candidature è fissata al 16 luglio 2010. I moduli presentati dopo la data limite non saranno presi in 
considerazione.  Le candidature devono essere spedite al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultu-
ra»  Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci  Invito a presentare proposte EACEA/08/10  Avenue du Bourget 1  BOU2-
/02-145  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate esclusivamente le domande presentate sul modulo corrispondente, debitamente compilate (parte 1, 2 e 3 dell’-
atto di candidatura), datate, dotate di un budget equilibrato (entrate/uscite), complete degli allegati richiesti, ivi compresi i docu-
menti attestanti la capacità operativa e finanziaria del candidato, spedite in quattro copie (un originale chiaramente identificato 
come tale e tre copie certificate conformi) e firmate dalla persona autorizzata a impegnare legalmente l’organismo candidato.  
Oltre alla versione su supporto cartaceo, deve essere spedita una versione elettronica dell’atto di candidatura (modulo di candida-
tura, tabelle finanziarie, dichiarazione sull’onore) senza gli allegati al seguente indirizzo di posta elettronica: EACEA-
ECVET@ec.europa.eu prima della scadenza suindicata.  
Le candidature spedite via fax o esclusivamente per posta elettronica non saranno accettate.  
Le istruzioni dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura, sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php  
Le candidature devono essere presentate obbligatoriamente tramite l’apposito modulo e devono contenere tutti gli allegati e le 
informazioni richieste. 
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Nell’ambito del programma d’istruzione e formazione nell’arco  
della vita — Programma Leonardo da Vinci - Concessione  
di sovvenzioni per il sostegno di progetti d’iniziativa nazionale  
per lo sviluppo di un approccio nazionale al fine di migliorare  
la garanzia della qualità del loro sistema d’istruzione  
e di formazione professionali, promuovendo e sviluppando l’uso  
del quadro Europeo di Riferimento per la garanzia della qualità 
nell’istruzione e nella formazione professionali  

Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da consorzi costituiti da 
almeno 4 organismi provenienti da almeno 4 paesi eleggibili distinti fra loro. 
I candidati (comprese tutte le organizzazioni partner) devono essere residenti in uno dei se-
guenti paesi:  
— i 27 Stati membri dell'Unione europea,  
— i 3 paesi dell’AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),  
— la Turchia.  

Almeno uno dei paesi del partenariato deve essere uno Stato membro dell’UE.  
Sono in corso dei negoziati con la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Svizzera per la loro partecipazione futura 
al programma LLL, che dipende appunto dall’esito di tali negoziati. Si prega di consultare il sito dell’Agenzia esecutiva per l’istru-
zione, gli audiovisivi e la cultura che aggiornerà la lista dei paesi partecipanti.  
Le attività che possono essere finanziate a titolo del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:  
— sviluppo di orientamenti a livello dei sistemi d’istruzione e formazione professionali, in particolare dei sistemi di certificazione 
per garantire la qualità dei diversi processi;  
— elaborazione di strumenti e mezzi per l’applicazione del quadro di riferimento per la garanzia della qualità, applicati ai diversi 
attori interessati (erogatori di formazione, in particolare nel settore della formazione professionale iniziale);  
— attività di sensibilizzazione alla garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione professionali, in particolare al quadro di 
riferimento (conferenze, seminari o workshop nazionali o regionali) nell'ambito di una strategia di comunicazione pensata e pon-
derata, che sarà presentata nel progetto al fine di sviluppare l’appropriazione di una cultura della qualità da parte dei gruppi inte-
ressati;  
— studi di realizzazione di uno o più indicatori dell’allegato 2 della raccomandazione che istituisce il quadro di riferimento europeo 
per la garanzia di qualità nell'istruzione e nella formazione professionali a livello nazionale, in stretto coordinamento con i lavori 
realizzati a livello europeo all'interno della rete europea per la garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione professiona-
li;  
— diffusione di strumenti o di materiale di riferimento esistenti o da sviluppare (guide di autovalutazione, guida per la realizzazio-
ne di un’azione in favore della qualità, …);  
— organizzazione di seminari o workshop dedicati all’ingegneria e alla realizzazione del quadro di riferimento al fine di sviluppare 
un'appropriazione della cultura della qualità e, in particolare, del quadro di riferimento;  
— messa a punto, collaudo e trasferimento di strumenti e di prassi innovative nel settore della garanzia della qualità nell’istruzio-
ne e la formazione professionali, in particolare degli strumenti sviluppati nell'ambito della rete ENQAVET (rete europea per la ga-
ranzia della qualità nell’istruzione e la formazione professionali);  
— realizzazione o rafforzamento di consorzi stabili o di piattaforme di cooperazione composte da istituzioni, autorità e organismi 
competenti (creazione di programmi di lavoro comuni, ideazione di procedure di cooperazione ecc.).  
La durata dei progetti va da un minimo 18 mesi a un massimo di 24 mesi. Le attività devono iniziare fra il 1° gennaio 2011 e il 31 
marzo 2011. Le domande/i progetti saranno valutati in base ai criteri elencati di seguito: Criterio 1: Pertinenza  
Pertinenza del contenuto e dei risultati previsti, ivi compresi l’impatto e la diversità degli attori coinvolti, rispetto agli obiettivi dell’in-
vito a presentare proposte, e del controllo fornito, nonché coerenza con le specifiche relative al quadro di riferimento per la garan-
zia della qualità, contenute nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio — (30 %);  
Criterio 2: Qualità della metodologia  
Qualità dei metodi, degli strumenti e degli approcci pratici proposti per lo sviluppo dei progetti pratici, ivi compresi, all'occorrenza, 
il riferimento ai lavori e agli studi precedenti realizzati nel settore della garanzia della qualità, il livello europeo e l’analisi dell’attitu-
dine al trasferimento e allo sviluppo dei risultati — (30 %);  
Criterio 3: Qualità del programma di lavoro  
Qualità del programma di lavoro, del calendario del progetto e del piano di valutazione (chiarezza degli obiettivi e compatibilità 
con i mezzi proposti) — (10 %);  
Criterio 4: Dotazione di bilancio  

Continua a pag. 10 
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Chiarezza della dotazione di bilancio e della sua compatibilità con il piano di lavoro e il 
rapporto costi/ benefici — (10 %);  
Criterio 5: Partenariato  
Il nome, i profili, la qualità, la legittimità e il livello d’impegno dei partner — (10 %);  
Criterio 6: Interconnettività  
Metodi di lavoro proposti fra i partner e l’interconnettività efficace dei membri del parte-

nariato nella realizzazione degli obiettivi menzionati sopra — (10 %).  
Il bilancio totale assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 1,2 Mio EUR.  
L’importo della sovvenzione accordata per progetto oscillerà fra 50 000 e 200 000 EUR.  
L’assistenza finanziaria dell’Agenzia non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.  
L'Agenzia si riserva la possibilità di non assegnare tutti i fondi disponibili.  
La data limita per l’invio delle candidature è fissata al 16 luglio 2010. I moduli presentati dopo la data limite non sa-
ranno presi in considerazione. Le candidature devono essere spedite al seguente indirizzo:  Agenzia esecutiva 
«Istruzione, audiovisivi e cultura» Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci  Invito a presentare proposte 
EACEA/09/10  Avenue du Bourget 1 BOU2 2/145  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno accettate esclusivamente le domande presentate sul modulo corrispondente, debitamente compilate (parte 
1, 2 e 3 dell’atto di candidatura), datate, dotate di un budget equilibrato (entrate/uscite), complete degli allegati richie-
sti, ivi compresi i documenti attestanti la capacità operativa e finanziaria del candidato, spedite in quattro copie (un 
originale chiaramente identificato come tale e tre copie certificate conformi) e firmate dalla persona autorizzata a im-
pegnare legalmente l’organismo candidato. 
Oltre alla versione su supporto cartaceo, entro e non oltre il 16 luglio 2010 deve essere spedita una versione elettro-
nica dell’atto di candidatura (modulo di candidatura, tabelle finanziarie, dichiarazione sull’onore) senza gli allegati al 
seguente indirizzo di posta elettronica: EACEA-leonardo-da-vinci@ec. europa.eu  
Le candidature trasmesse via fax o esclusivamente per posta elettronica non saranno accettate.  
Le istruzioni dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura, sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_eqavet_en.php  
Le candidature devono essere presentate obbligatoriamente tramite l’apposito modulo e devono contenere tutte le 
informazioni e gli allegati richiesti. 

GUUE  C 85 del 31.3.2010 
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Invito a presentare domande per borse di ricerca nell'ambito  
del programma di lavoro del programma europeo congiunto  
di ricerca metrologica (EMPR)  
 
Con il presente avviso si comunica la pubblicazione di un invito a presentare domande per borse di ricerca nell'ambi-
to del programma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica.  
 Si sollecitano candidature per il seguente invito:  Fase 3 dell’invito EMRP Energy 2009:  — borse di eccellenza 
destinate ai ricercatori (REG),  — borse di mobilità destinate ai ricercatori (RMG).  
 Invito aperto — prima data intermedia:  — borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera 
(ESRMG).  Termine ultimo e prima data intermedia: 7 maggio 2010.  Le informazioni e la documentazione sull’invito 
sono pubblicate nel sito web riportato qui di seguito:  http://www.emrponline.eu/energycall/adverts 

GUUE C 87 dell’ 1.4.2010 
 
 
 

Programma ESPON 2013 — nuovi bandi  
 
Nel quadro del programma ESPON 2013, il 3 maggio 2010 saranno pubbli-
cati inviti a presentare proposte sulla ricerca applicata, analisi mirate e attivi-
tà in rete transnazionali.  
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.espon.eu una volta pub-
blicati i bandi. 

GUUE C 89 del  7.4.2010  
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Premio annuale “Architettura e sostenibilità” per tesi di laurea  
e dottorati di ricerca 
“Architettura e Sostenibilità” è un premio annuale - giunto alla V edizione - indetto da Terra Futura e Ecoaction Cultura & Progetto 
Sostenibili, in collaborazione con numerosi atenei italiani e con il patrocinio di importanti realtà nell’ambito dell’architettura sosteni-
bile. Il concorso si struttura in due sezioni. La categoria “Studio, Ricerca e Innovazione” premia le migliori tesi di laurea e di dotto-
rato di ricerca italiane ed estere che affrontano i temi dell’architettura sostenibile, dell’innovazione progettuale e della progettazio-
ne partecipata. Il bando 
dal 2009 prevede la categoria “Tradizione e Sviluppo sociale” per dare visibilità alle buone pratichedi saggia amministrazione, 
coerenti con la sostenibilità del costruito storico e consolidato. Sono ammessi al concorso i laureati delle facoltà di architettura e 
ingegneria di tutti gli atenei europei che abbiano prodotto tesi di laurea magistrale o quinquennale e tesi di dottorato di ricerca in 
una delle seguenti aree di intervento: 
insediativo-urbanistica; architettonica; tecnologico-strutturale. Le tesi, individuali o di gruppo, devono essere state discusse tra il 
31 maggio 2007 e il 31 marzo 2010. Ai vincitori saranno corrisposti i seguenti riconoscimenti: 
1) I premio per migliore tesi di laurea: rimborso spese del valore di € 500 e stage 
2) I premio per migliore tesi di dottorato di ricerca: rimborso spese del valore di € 500 e stage 
3) premio per tesi menzionate: contributo spese del valore di € 250 e stage 
Lo stage previsto dal concorso consiste nell’opportunità di fare un’esperienza della durata di minimo 3 e massimo 6 mesi presso 
uno studio di progettazione architettonica, un’impresa o una pubblica amministrazione (viaggio e soggiorno a carico dei vincitori). 
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.terrafutura.it (sezione Premio), dovrà pervenire entro e non oltre il 16 
aprile. 
 

Concorso per studenti universitari a favore dell’Africa 
“World Briefing: Telling the Malaria Story” è il concorso frutto della cooperazione tra l’a-
zienda farmaceutica Novartis e l’organizzazione “Malaria No More”, due grandi forze per 
un obiettivo comune: sensibilizzare l’opinione pubblica ad uno dei più grandi problemi che 
affligge il continente africano, ovvero la malaria. 
Possono parteciparvi gli studenti universitari di qualsiasi disciplina che siano cittadini degli 
USA, Argentina, Ecuador, Italia, Paesi Bassi, Filippine, Venezuela e Spagna. 
Ai partecipanti si richiede di realizzare un post per un blog, in lingua inglese, di massimo 
500 parole e di un “tweet”, di massimo 140 caratteri, sempre in inglese, per Twitter. La 
tematica di entrambi gli elaborati deve essere focalizzata sulla malaria e sulle sue influen-
ze sociali recenti in Africa, ma soprattutto su come le future generazioni possano affronta-
re il problema. 
Tre saranno gli studenti vincitori che verranno premiati con un viaggio in un Paese africano (nell’autunno 2010). Durante il viaggio 
i premiati dovranno raccontare le loro esperienze in brevi report in tempo reale attraverso blog e social network. 
La scadenza del concorso è il 30 Aprile 2010. 

http://worldbriefing.org/ 

CONCORSI 

Concorso per i “Campioni del clima” 
Per tutto il mese di aprile WWF e il British Council aprono la selezione di dieci nuovi “Campioni del Clima” - un’opportunità rivolta 
a giovani tra i 17 e i 22 anni di nazionalità italiana, per entrare a fare parte di una rete internazionale ed attivarsi concretamente 
all’interno della propria scuola o comunità.  
Il progetto Climate Generation, avviato inizialmente dal Dipartimento Ambiente, Alimentazione e Affari Rurali britannico (Defra) e 
poi ampliato dal British Council in tutto il mondo, ha come obiettivo quello di sostenere giovani che possano guidare con l’esempio 
le proprie comunità, e non solo, verso attività e percorsi che abbiano un impatto positivo sul cambiamento climatico.  
Ma quali sono le caratteristiche di un Campione del Clima? Un Campione del Clima è particolarmente coinvolto e impegnato ad 
agire nei confronti del cambiamento climatico. I Campioni del Clima non sono riluttanti nello sfidare convinzioni già radicate e per-
sino le proprie opinioni. I Campioni del Clima guardano avanti, utilizzano le loro idee e le mettono in pratica sia attraverso la rea-
lizzazione dei propri progetti nelle scuole, case o comunità, che lavorando a fianco di gruppi già affermati nel campo dell'ambien-
te. 
I Campioni del Clima selezionati avranno l’opportunità di: 
-Spendere fino a €1000 per sviluppare e realizzare un progetto all'interno delle loro scuole/comunità locali; 
-Prendere parte ad un Climate Camp assieme ad altri Campioni del Clima e ricevere un training per sviluppare le proprie capacità 
nel campo della progettazione e comunicazione; 
-Diventare un membro del British Council Climate Generation network esteso in tutto il mondo ed essere incoraggiato a prendere 
parte a meeting e iniziative sul cambiamento climatico, che si terranno a livello nazionale ed internazionale. 
Scadenza: 30 Aprile 2010. 
http://www.britishcouncil.org/it/italy-science-climategeneration.htm 
 

Europa & Mediterraneo n.14 del 07/04/10 



Pagina 12 

CONCORSI 
WORKSHOP CREATIVO  
DI LETTERATURA  
E SCRITTURA 

Si apre un ciclo di incon-
tri informali dedicati alla 
scrittura, alla letteratura 
e alla libera conversazio-
ne e discussione. Tutti i 
giovedì  dalle h 16 alle 
h 18  c/o l’ Associazio-
ne Euromed Carrefour 
Sicilia – Antenna Euro-
pe Direct via P.pe di 
Villafranca 50, Paler-
mo.  
Verranno trattati temi 
legati alla cittadinanza 
europea ed alle radici 
mediterranee con una 

metodologia informale e aperta, attraverso l’arte, la lette-
ratura e la musica con il fine di condividere insieme due 
piacevoli ore settimanali all’insegna del dialogo e della 
creatività.   A coordinare e coadiuvare le attività sarà la 
Dott.ssa Annamaria Acquistapace, formatore, mediatore 
socio – culturale e studiosa dell’arte del Flamenco.   
Per informazioni e prenotazioni Alla dott.ssa Annama-
ria Acquistapace Tel. 329/8987683 oppure 091/335081 
e-mail: annam.pace@live.it 

Lingue straniere con Euromed 
L’inglese, il francese ed il tedesco sono le lingue più par-
late nell’Unione 

 Europea.  
Per incentivare i gio-
vani e gli adulti alla 
conoscenza linguisti-
ca.  Euromed apre: 
 tre corsi di inglese  
(due per principianti  
ed uno di livello me-
dio)  ed un corso di 
tedesco  
 (per principianti) 
Quando? A partire 
da lunedì 8 feb-

braio 
inglese per principianti tutti i lunedì  (si comincia  
08.02.10) dalle h 15 alle h 16.30  o dalle h 17 alle h 1-
8.30 
-inglese livello medio tutti i mercoledì  (si comincia 
 10.02.10) dalle h 18 alle h 19.30 
tedesco per principianti tutti i giovedì  (si comincia 
 11.02.10) dalle h 18 alle h 19.30  
Dove? c/o Associazione Euromed Carrefour  
Sicilia – Antenna Europe Direct  via P.pe di Villafranca 
50, Palermo    
Per informazioni e prenotazioni:  
Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 
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Infoday sul programma Cultura 
Desideri sapere qualcosa di più sulle opportunità di finanziamento nel settore della cultura? Vuoi avere qualche suggerimento per 
accrescere le tue possibilità di vedere accettato il tuo progetto? Sei interessato a trovare partner europei? La Commissione Euro-
pea (Direzione Generale Istruzione e Cultura) e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura, che gestisce la maggior 
parte dei settori del Programma Cultura, risponderanno a tutte le vostre domande il 17 Maggio 2010. Che siate un nuovo arrivato 
o un professionista del settore, la giornata informativa, oltre ad offrire informazioni di carattere generale, fornirà consulenza mirata 
sulla preparazione e la presentazione delle domande (aspetti amministrativi e finanziari) e sulla gestione dei finanziamenti. 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2010_en.php 
 

Ciclo di Conferenze Provinciali sui Gemellaggi organizzato  
dall’Aiccre Sicilia  
La prossima Conferenza si terrà a Messina il 16 Aprile 2010 dalle ore 10.00 presso il Salone degli Specchi della Provincia 
Regionale in via Cavour 85. 
 L’incontro, dal titolo “I Gemellaggi in Sicilia, Analisi e Prospettive: l’Esperienza della Provincia di Messina” vedrà la partecipazio-
ne, tra gli altri, del Presidente della Provincia Regionale di Messina on. Giovanni Cesare Ricevuto e del Presidente del Consiglio 
Provinciale Salvino Fiore. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza dell’Aiccre, Giovanni Rosciglione (Segretario Generale Aic-
cre Sicilia), Rosalia Schirò (Direzione Nazionale Aiccre) e Fabio Roccuzzo (Responsabile Gemellaggi Aiccre Sicilia) che coordine-
rà i lavori.  
  

MANIFESTAZIONI 
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A Torino, l’Erasmus Day Live 
Erasmus Day Live è una manifestazione che si svolgerà dal 14 maggio all’11 giugno prossimi, a Torino, organizzata dall’omonima 
associazione culturale e promossa dall’Unione Camere Esperti Europei (U.C.E.E.). Il motore di Erasmus Day Live è costituito 
dalla stretta collaborazione con le Università di tutta Europa.  “Erasmus Day Live” è un’iniziativa che promuove la cultura europea 
tra i giovani attraverso metodi non convenzionali come la realizzazione di eventi itineranti nelle maggiori metropoli europee e che 
trova nel Progetto Erasmus il suo naturale punto di partenza. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo 
e con il Ministero della Gioventù della Repubblica Italiana, ed è patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Eu-
ropea, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dalla Rai Radiotelevisione Italiana. Coinvolge a oggi oltre 700.000 
studenti, attraverso l’attiva collaborazione di 30 Atenei in tutta Europa e la partecipazione di diversi enti ed associazioni culturali 
quali; il Teatro Stabile di Torino, il Movimento Italiano Modellazione e Simulazione, la Federazione Italiana Rugby e l’AutoMoto-
Club Storico Italiano. I principali obiettivi dell’iniziativa: promuovere il concetto di cultura europea; Introduzione dei V.I.E. (Volontari 
Internazionali in Impresa) attraverso la realizzazione di un Erasmus per i giovani lavoratori; promuovere la mobilità degli artisti, 
delle opere e dei prodotti artistici. 

http://ec.europa.eu/italia/documents/eventi/erasmus_day_live_2010.pdf 
 

"Giovani in cammino e comunicazione". Primo incontro: 9 aprile.  
Avrà inizio il 9 aprile, presso l’Istituto Arrupe, un ciclo “itinerante” di quattro incontri su «Giovani in cammino e comunicazione» 
organizzato dai Corsi di Laurea in Scienze dell’educazione dell’Universi-
tà degli Studi di Palermo e dall’Associazione Comunicazione e cultura 
Paoline onlus. 
L’iniziativa, nata in collaborazione con l’Istituto Arrupe, la Libreria Paoli-
ne, il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo, il Centro Siciliano 
Sturzo, l’Associazione culturale per gli interventi di comunità e l’Assesso-
rato dei Beni Culturali, Ambientali e P.I. della Regione Siciliana, si rivol-
ge soprattutto a quanti operano o si stanno formando alle professioni 
sociali, della comunicazione, del lavoro. 
Nel primo incontro, che si terrà venerdì 9 aprile alle 16.30 presso l’aula magna dell’Istituto Arrupe, si rifletterà su «Educazione e 
media: sfide ed opportunità». 
Intervengono: 
Gianna Cappello, docente di Sociologia dell’educazione - Università degli Studi di Palermo; 
Maria Mussi Bollini, capostruttura Rai 3 ragazzi. 
Coordinano:  
Fernanda Di Monte, responsabile del Centro Comunicazione e cultura Paoline; 
Gioacchino Lavanco, docente di Psicologia di comunità – Università degli Studi di Palermo. 
Le date degli altri tre appuntamenti, che si svolgeranno presso altre sedi (di cui sarà data comunicazione) sono rispettivamente il 
29 aprile, il 13 e il 21 maggio. 
Per gli studenti dei Corsi di studio di Scienze dell’educazione sono stati richiesti 3 CFU.  
Per informazioni:  
ferdimonte@hotmail.com - comunicazioni@gioacchinolavanco.it. 
 

La European Union Youth Orchestra sbarca a Milano.  
I giovani talenti europei della European Union Youth Orchestra (EUYO) si esibiranno l'8 Aprile nel Conservatorio "G. Verdi" di 

Milano. Il concerto, che inizierà alle 21.00, sarà preceduto da una 
conferenza stampa, alla quale parteciperanno tra gli altri il Maestro 
Vladimir Ashkenazy, Direttore musicale dell'Orchestra, la Signora 
Joy Bryer, Segretario generale e co-fondatrice dell'EUYO e alcuni 
dei giovani componenti italiani dell'orchestra. 
La European Union Youth Orchestra è una delle orchestre più presti-
giose e più dinamiche del mondo, che unisce i giovani musicisti di 
maggior talento dei 27 Stati dell’Unione, sotto la direzione di Direttori 
di chiara fama mondiale. La EUYO è stata fondata nel 1978 da Lio-
nel e Joy Bryer, con l'obiettivo di creare un gruppo di musicisti che 
travalichi i confini nazionali e rappresenti gli ideali europei di solida-
rietà e lavoro comune per raggiungere la pace e l'integrazione socia-
le. 
L'Orchestra è composta da 140 musicisti e rappresenta tutti e 27 gli 
stati membri. I musicisti sono selezionati ogni anno tra oltre 4000 
candidati di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Le audizioni per i musi-
cisti italiani sono organizzate ogni anno dalla RAI. L’Italia è stata uno 

dei maggiori sostenitori del progetto sin dalla sua fondazione. 
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MANIFESTAZIONI 
EUROPA = NOI 

 
Martedì 13 aprile dalle ore 10:30 alle 13:30 presso Palazzo Chiaromonte Steri  - Piazza Mari-

na, 61  
Palermo si svolgerà la manifestazione EUROPA = NOI 

 
Il Dipartimento Politiche Comunitarie offre alle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado la 

possibilità di af- frontare un interes-
sante percorso di scoperta della sto-
ria, dei valori, del- le Istituzioni e dei 
programmi euro- pei, con particolare 
attenzione ai dirit- ti connessi alla cit-
tadinanza euro- pea.  

Tra le competen- ze istituzionali del 
Dipartimento, in- fatti, vi è quella di 
promuovere le attività di informa-

zione comunita- ria, attraverso spe-
cifiche azioni ed attività anche a 
carattere formati- vo ed educativo, 
finalizzate a dif- fondere e rafforza-
re la coscienza della cittadinanza 

europea e dei di- ritti fondamentali 
dei cittadini euro- pei 

 
EUROPA = NOI propone agli inse-

gnanti ed ai loro alunni due interessanti percorsi multimediali: 
LIVING BOOK, dai contenuti semplici per i bambini dai 7 ai 10 anni,;  
OPEN MIND, più strutturato, indirizzato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. 

Nel primo strumento, attraverso vivaci animazioni, si illustra ai più piccoli la creazione dell’Eu-
ropa e le opportunità offerte ai suoi abitanti.  

Presi per mano da un simpatico alieno, i bambini scoprono questo territorio sconosciuto e i 
personaggi che hanno contribuito a far nascere l’UE.  

Testi sintetici e precisi regalano allo strumento una notevole efficacia educativa. 
Nel secondo strumento, attraverso un multimediale in tre sezioni, si illustra ai ragazzi i diritti, i 

doveri e l’organizzazione dell’UE.  
L’Europa esce dai libri di scuola e diventa terra comune di bambini, giovani e adulti, nella 
quale si possono seminare progetti ed idee per un futuro condiviso e pieno di opportunità.  
Storia, principi condivisi, valori fondamentali, utili indicazioni pratiche sui programmi per la 
gioventù promossi dall’UE, sono riuniti in questo educational dal linguaggio giovanile e dai 

registri stilistici accattivanti, creato appositamente per stimolare la curiosità dei ragazzi. 
Il percorso presenta anche ESERCIZI SULL'EUROPA, QUIZ (per i più piccoli) e un SON-

DAGGIO SITUAZIONALE (per i più grandi), composto da curiose domande sulle conoscenze 
e la percezione degli studenti, legata al mondo europeo.  

http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17123/europa-noi 
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INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

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

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno allo sviluppo di progetti  
di produzione — Fiction , documentari  
di creazione e opere di animazione 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di program-
ma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel 
campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2010 
[Decisione C(2010) 48 della Commissione  

GUUE C 41  
del 18.2.2010  

30 aprile 2010  
 

Invito a presentare proposte  nell’ambito del programma di 
lavoro  pluriennale 2010 per la concessione  di sovvenzioni  
nel settore della rete  transeuropea di trasporto (TEN-T)   
per il periodo 2007-2013   

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

28/04/10 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di 
lavoro per il ENIAC Joint Undertaking  

GUUE C 48 del 26/02/10 30/04/10 

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

GUUE C 64 del 16/03/10 15/04/10 

Aprile 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  E 
FORMAZIONE  - Sostegno alla distribuzione transnazionale di 
film europei - Sistema di sostegno «automatico» 2010  

GUUE C 38  
del 16.2.2010  

30/04/10 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E 
FORMAZIONE  Invito a presentare proposte — EACEA/06/10  
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei  
Sistema di sostegno «Agente di vendita» 2010  

GUUE C 45  
del 23.2.2010  

 
30 aprile 2010  
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Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315  
del 23.12.2009  

01/05/10 
30/09/10 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

28/06/10 

Invito a presentare proposte  per il 2010 per azioni indirette  
nell’ambito del programma  comunitario pluriennale  per la 
protezione dei bambini  che usano Internet  e altre tecnologie  
di comunicazione Internet  più sicuro  

GUUE C 48  
del 26/02/10 

27/05/10 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

MEDIA — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 240  
del 7.10.2009  

30 giugno 2010  

Giugno 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota  GUUE C 73 del 23.3.2010 14/06/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/05/10   
Sostegno al Video on Demand e alla distribuzione  
cinematografica digitale  

GUUE C 73 del 23.3.2010 21/06/10 

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  

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/06/10 
01/09/10 

Rettifica dell'invito a presentare proposte 2010  Esercitazioni 
di simulazione nell’ambito del meccanismo  di protezione civile 
dell’Unione europea  

GUUE C 72 del 20.3.2010  31/05/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/11/10 Program-
ma «Gioventù in azione»  Azione 3.2. — «Gioventù nel mon-
do»: Cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all’Unio-
ne europea  

GUUE C 64 del 16/03/10 17 maggio 2010  

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra 
modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traf-
fico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nel-
l'ambito del secondo programma Marco Polo  

GUUE C 66 del 17/03/10 18 maggio 2010 

Maggio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Luglio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/02/10 Sostegno alla creazione di reti e 
alla mobilità di studenti e formatori in Europa 

GUUE C 30  
del 06/02/10 

 
09/07/10 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO  
DEL PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione 
e della formazione  

GUUE C 73 del 23.3.2010 16/07/10 

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/07/10 
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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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Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica 
la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto 
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata 

GUUE L 85 del 31/03/10 
 

Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per 
quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea 

GUUE L 85 del 31/03/10 
 

Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) 
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della quali-
tà delle statistiche strutturali sulle imprese 

GUUE L 86 dell’1/04/10 
 

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno 
strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale 

GUUE L 87 del 7/04/10 

Decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, recante modifica 
della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarie-
tà sociale — Progress 

GUUE L 87 del 7/04/10 
 

Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accor-
do tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di parteci-
pazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel 
campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione 
svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al pro-
gramma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-
2013) 

GUUE L 87 del 7/04/10 
 



PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE, AMBIENTALI,  
FORESTALI E AGRICOLTURA GENNAIO  MARZO 2010 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 08.01.2010 , 

n.4 del 29.01.2010, n.8 del 19.02.2010, n.9 del 26.02.2010, n.11 del 05.03.2010, n. 12 del 12.03.2010 , n.13 del 19.03.2010, n. 14 
del 26.03.2010, i comunicati inerenti provvedimenti faunistico venatorie, ambientali, forestali e agricoltura. 
Sostituzione di un componente di un consiglio della Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltura di Caltanissetta 

(comunicato). 
Sostituzione di un componente di un consiglio della 

Camera di Commercio , Industria, Artigianato, Agricoltu-
ra di Catania (comunicato). 
Revoca dell’incarico al Commissario straordinario del 

Consorzio Agrario Provinciale di Agrigento ( comunica-
to). 
Nomina  del Commissario straordinario del Consorzio 

Agrario Provinciale di Agrigento ( comunicato). 
Errata corrige, Bando Pubblico-Regolamento CE n. 

1698/05-Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- 
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto del set-
tore agricolo forestale”, (comunicato). 
Istituzione dell’oasi di protezione e rifugio della fauna 

selvatica denominata “Lago Gorgo” in territorio del co-
mune di Montallegro (AG) (decreto 30.10.2009). 
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio di Cammarata (AG), nella Contrada Giardinello 

(decreto 07.12.2009). 
Autorizzazione per l’allevamento di nove coppie di cardellini nel territorio del comune di Palermo (decreto 07.12.2009). 
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG), nella Contrada 

Villanova (decreto 07.12.2009). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento , l’allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel comu-

ne di Ragusa, nella Contrada Pontemaggio Aramonda (decreto 07.12.2009). 
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio di Ramacca ( decreto 07.12.2009). 
Riconoscimento dell’Associazione ambientalista denominata Fare Ambiente MED (Movimento Ecologista Democratico-Liberale), 

con sede legale in Napoli (decreto 23.12.2009). 
Assetto organizzativo delle strutture intermedie del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura 

(comunicato). 
Assetto organizzativo delle strutture intermedie del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura 

(comunicato). 
Integrazione del decreto presidenziale 20.04.2007, concernente competenze, ordinamento professionale, articolazione in posi-

zioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo Forestale della Regione Siciliana (decreto Presidenziale 2-
0.01.2010). 
Autorizzazione alla coltivazione della varietà di vite Riesling B. come “ idonea alla coltivazione “ per il territorio della Regione Sici-

liana (Decreto 12.02.2010). 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Regionale della vite e del vino, (Comunicato). 
Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-venatoria Insolio, sita in agro di Caltagirone (CT), nella Contrada Insolio 

(decreto 02.02.2010). 
Revoca di un allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ubicato in agro di Castelbuono (PA), nella Contrada Pe-

traro. 
Approvazione delle linee guida sulla ristorazione collettiva scolastica (Assessorato della Sanità decreto 22.12.2009). 
Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31.12.2009 (comunicato). 
Revoca del decreto 15.02.2002, concernente istituzione dell’azienda Agrovenatoria Masseria Sciaritelle, in Agro di Petralia Sotta-

na (PA), nella Contrada Casale (decreto 02.02.2010). 
Avviso di rettifica – Approvazione disposizioni attuative parte specifica misura 123 – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 

2007/2013 ( bando pubblicato nella GURS n. 61 del 31.12.2009) - (decreto 31.07.2009).  
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
CENTRO BIOAGRITEST SRL  
CONTROLLI  FITOSANITARI 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 25.10.2010, il  
decreto 23.02.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “ 

Bioagritest S.r.l. – Centro interregionale di diagnosi vegetale”, con sede 
in Pignola (PZ), in Via Mulino del Capo, Zona PIP Lotto E2. 

Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effet-
tuata il 20.07.2009.   
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AGGIORNAMENTO PROCEDURE ALLEGATO ORGANIZZAZIONE 
PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 67 del 22.03.2010, il decreto 30.12.2009, inerente l’aggiornamento delle procedure di cui all’allegato al de-
creto 11.05.2009, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, 
in conformità alla Strategia Nazionale 2009/2010 ( Decreto n. 9326). 
A decorrere dal 01.01.2010, l’allegato al decreto Ministeriale 11.05.2009, n. 3932, è sostituito dall’allegato al presen-
te decreto. 
 

DETERMINAZIONE  
REQUISITI  
PROFESSIONALITA’  
SETTORE VEGETALI 
Il Mini-
stero 
delle Po-
litiche 
Agricole, 
Alimenta-
ri e Fore-
stali ha 
pubblica-
to sulla 
Gazzetta 
Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 68 del 2-
3.03.2010, il  decreto 12.11.2009, ine-
rente la determinazione dei requisiti di 
professionalità e della dotazione mini-
ma delle attrezzature occorrenti per 
l’esercizio dell’attività di produzione, 
commercio e importazione di vegetali e 
prodotti vegetali. 
Il decreto è composto da n.8 articoli e 
diversi allegati: 
1.Campo di applicazione; 2.Definizioni; 

3.Rilascio delle autorizzazioni; 4.Requisiti necessari per l’esercizio dell’attività; 5.Strutture ed attrezzature necessarie 
per l’esercizio dell’attività; 6.Norme transitorie; 7.Sanzioni; 8.Disposizioni finali. 
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CIRCOLARE LEGGE REGIONALE  
N 9 DEPOSITI CARBURANTI 
L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14 del 26.03.2010, la circolare 0-
8.03.2010, n. 1  inerente la Legge Regionale 06.08.2009, n. 9 (pubblicata 
nella GURS n. 38 del 14.08.2009 – supplemento ordinario) inerente i depo-
siti di prodotti petroliferi utilizzati per le attività delle aziende agricole e agro-
meccaniche ubicati all’interno delle  stesse ecc. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 
PAGAMENTO PRIMO IMBOSCHIMENTO 
TERRENI AGRICOLI 2010 
L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n.14 del 26.03.2010 , la circolare 0-
9.03.2010,n.1. inerente lo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali 
per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superfici 
ai sensi del regolamento CE n.1698/05 e successive modifiche – Modalità di 
presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010 (Misura H 
ex Regolamento CE n.1257/99 ed ex Regolamento CE n.2080/92 
(entrambe corrispondenti alla misura 221 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Pri-
mo imboschimento di terreni agricoli). 
La presentazione delle domande di pagamento, per la campagna 2010, vie-
ne perentoriamente fissata entro il 09.06.2010, secondo le modalità e la 
documentazione richiesta dalla presente circolare. 
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PROSECUZIONE APPLICABILTA’ PRECEDENTI  
NORME AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 26.03.2010 , il decreto 17.03.2010, inerente  la 
prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di Agriturismo. 



RICONOSCIMENTO IDONEITA’ STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE   
GENNAIO, MARZO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 dell’ 08.01.2010 , n. 8  
del 19.02.2010, n. 14 del 26.03.2010, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via defini-
tiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine 
animale, e relativa registrazione nel sistema nazionale 
degli stabilimenti con l’approval number. 
 
Ditta Cieffe  S.r.l., sita in Canicattì (AG), nella Contrada 
Carnara, per lavorazione carne. 
Ditta Pianonovo S.r.l., sita in San Cono (CT), nella Con-
trada Piana, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Menna S.r.l, sita in Caltanissetta,  nella Contrada 
Grotticelli zona industriale San Cataldo Scalo, per lavo-
razione carni. 
Ditta GE.VI.MI. di Genco Russo Vincenzo & Mirella 
s.a.s.  sita in Caltanissetta, nella Contrada Grotticelli 
zona industriale San Cataldo Scalo, per lavorazione 
carni. 
Ditta Giorgio Antonio, sita in Montagnareale (ME), nella 
Contrada San Giuseppe, per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Piccolo Giuseppe, sita in Fiumedinisi (ME), nella 
Contra San Francesco, per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Alizoo Torre dei Fiori S.p.a., sita in Monreale (PA), 
nella S.P. San Cipirrello-Corleone Km. 44, per attività 
imballaggio uova in guscio. 
Ditta Casa dell’uovo s.a.s. di Vernaci Natale & C., sita in 
Palermo,  nella Via Partanna Mondello, 39/I, per attività 
imballaggio uova in guscio. 
Ditta SO.GE.A. di Fricano Salvatore & C. s.n.c., con 
sede in Altavilla Milicia (PA), nella Contrada Granatelli, 
per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Lima Natale con sede in Castellana Sicula (PA), 
nel Borgo Vicaretto, per attività imballaggio uova in gu-
scio. 
Ditta Azienda Agricola Trabiese, con sede in Trabia 
(PA), nella Contrada Vicinale Battaglia San Nicola L’Are-
na, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Sciarrino Vincenzo, con sede in Pietraperzia (EN), nella Contrada Tornabè, per lavorazione latte. 
Ditta Ibleatir Spedizioni s.r.l., con sede in Ragusa nella Contrada Serra di Corna S.P. 10, Km 5,100, per lavorazioni carni. 
Voltura dalla Ditta Schittino Giuseppe alla Ditta Cirrito Vincenzo, stabilimento sito in Gratteri (PA), nella Contrada Armizzo. 
Estensione riconoscimento Ditta Emanuele Salvatore Orlando, con sede in Capo d’Orlando (ME), nella via Tripoli II tronco, 
deposito carni ecc.  
Ditta M.E.I.C. Food s.r.l. con sede in Aci Sant’Antonio (CT), nella via Nocilla, 157, per lavorazione carni. 
Ditta Sammataro Gaspare, con sede in Tusa (ME), nella Via Orientale, 54, per lavorazione carni. 
Ditta C’e Pasta per te di  Gaudino Giuseppe & C s.a.s, con sede in Santa Margherita Belice (AG), nella Via Libertà, Comparto 
128, lotto 1, per lavorazioni pasta e carni. 
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RICONOSCIMENTO  
E/O REVOCA ORGANIZZAZIONE  

DEI PRODUTTORI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ha pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 1-
2.2.2010,  n. 9 del 26.02.2010, n. 12 del 12.03.2010 il comunicato 
inerente il riconoscimento e/o revoca organizzazioni dei produttori. 

Riconoscimento Agricoop Pachinese Soc. Coop. Agricola 
per azioni, con sede in Contrada Chiusa Pannizzi s.n.- Pachino 

(SR), per i gruppi di prodotti pomodori  freschi o refrigerati. Viene 
iscritta al n. 86 dell’elenco Regionale delle OO.PP. 

Riconoscimento Med Fruit Soc.Cons., a.r.l., con sede in 
Via IV Novembre, 215 -Vittoria (RG), per i gruppi di prodotti pomo-
dori freschi e refrigerati. Viene iscritta al n.87 dell’elenco Regionale 

delle OO.PP. 
Riconoscimento Agrical soc.coop., con sede in Via 

G.Amico Valenti,139 – Caltanissetta, per i gruppi di prodotti: uva da 
tavola, fresche; mele, pere e cotogne fresche; albicocche, ciliegie, 
pesche- comprese le pesche noci- prugne e prugnole fresche; me-
loni e cocomeri. Viene iscritta al n.89 dell’elenco Regionale delle 

OO.PP. 
Riconoscimento Ortofrutta Valle del Salso soc.coop., con 

sede in Contrada Mariano s.n.- Riesi (CL), per i gruppi di prodotti : 
uva da tavola, fresche; albicocche, ciliegie, pesche- comprese le 
pesche noci – prugne e prugnole, fresche. Viene iscritta al n.88 

dell’elenco Regionale delle OO.PP. 
Modifica dell’indirizzo della nuova sede legale dell’organiz-

zazione di produttori Società consortile a r.l. Agrisicilia, con sede in 
Paternò (CT), nella Via Pietro Nenni,17.  
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ULTERIORE PROROGA  
E MODIFICA TERMINI  
PRESENTAZIONE  
DOMANDE BANDO  
AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 14  del 26.03.2010 , il 
comunicato inerente il  Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 – Misura 311 “Azione A” – Agri-
turismo “Diversificazione verso attività non agrico-
le” – Avviso pubblico di proroga e modifica dei 
termini di presentazione delle domande  di aiuto 
(bando pubblicato nella GURS n.47del 0-
9.10.2009). 
 Gli Imprenditori singoli o associati, dovranno pre-
sentare la  domanda di aiuto attraverso il sistema 
informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dal 12.10.2009 …………..al 30.04.2010 
2^ sottofase         dal 15.11.2010……………al 14.02.2011 
3^ sottofase         dal 12.09.2011……………al 12.01.2012 
4^ sottofase          dal 12.09.2012…………..al  12.12.2012 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata agli Ispettorati Pro-
vinciali dell’Agricoltura (IPA) ,competenti per territorio. La dotazione finanziaria è di € 26.143.820,80. 
 
 

LINEE GUIDA E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANAGRAFE 
EQUIDI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 
19.03.2010, il  decreto 29.12.2009, inerente le linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi 
da parte dell’ UNIRE  ( art. 8 comma 15, Legge 1° Agosto 2003, n. 200). Il decreto è composto da n. 18 articoli : 
Finalità, 
Definizioni; 
Identificazione degli Equidi; 
Sistemi di identificazioni; 
Documenti di identificazioni; 
Banca dati degli Equidi; 
Registrazione dell’azienda; 
Emissione passaporto; 
Obblighi del proprietario; 
Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione; 
Scambi di Equidi da Paesi Comunitari; 
Importazione di Equidi da Paesi Terzi; 
Compiti delle APA accreditate; 
Compiti del Servizio Veterinario delle AASSLL; 
Compiti delle Regioni e delle Province Autonome; 
Compiti dell’UNIRE; 
Dati disponibili BDE; 
Disposizioni finali. 

REVOCA  RICONOSCIMENTI  
VETERINARI GENNAIO MARZO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 8 del 19.02.2010, n. 14 del 26.03.2010, i comunica-
ti inerenti i provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari, e 
relativa cancellazione dal sistema nazionale degli stabilimenti: 
Ditta Di Martino Giuseppe, con sede in Comiso (RG) nella Contrada Canica-
rao;  
Ditta Salumi Artigianali Napolitano di Iemmolo Rosa, con sede in Modica 
(RG), nella via Modica Sorda; 
Ditta Fratelli Tumino Giorgio e Giovanni & C s.n.c., sita in Ragusa, nella Con-
trada Castiglione Tresauro. 
Ditta Ferina Audenzia, sita in Sambuca di Sicilia (AG), nella Contrada San 
Giacomo. 
Ditta Emmeffe di Madonia Francesca  sita in Delia (CL) , nella Via Diaz, 216. 
Ditta Valledoro di Sicilia s.r.l., sita in Caltanissetta , nella Via Serra della Dife-
sa 13. 
Ditta G.M. di Monachello Gaetano & Figli s.r.l., sita in Palma di Montechiaro 
(AG), nella Via Orti. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ IN VIA CONDIZIONATA  
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE  
GENNAIO  MARZO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 dell’ 08.01.2010 , n. 8   del 
19.02.2010, n. 13 del 19.03.2010,  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 mesi tre), e relativa registrazione nel sistema nazio-
nale degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta Sud Allevamenti Belpassesi S.r.l., sita in  Belpasso (CT), nella Contrada Guardia Ascino, per lavorazioni carni. 
Ditta Agrigentina Polli S.n.c di Antonio Brunetto, Vincenzo Furia e Graziosi Bettina,  sita in Naro  (AG), nella Contrada Fratel Ge-
rardo Pal. 5, per lavorazioni carni. 
Ditta Azienda  Avicola dei F.lli Cilia Francesco & Leandro s.s., sita in Vittoria (RG),  nella Contrada Boscorotondo-Panarelli, , per 
attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Sfizi e Delizia di Miciluzzo Giovanni, sita in Chiaramonte Gulfi (RG), nella Contrada Zammara, 1/B,  per lavorazione latte. 
Ditta Hyblasus di Bella Mario, sita in Ragusa, nella Via Lazio, 64, per lavorazione carni. 
Ditta M.F. Caseificio di Manfre Felice & C. s.n.c., con sede in Alcamo (TP) nel Corso San Francesco di Paola, per lavorazione 
latte. 
Ditta Caseificio Calogero di Scrima Francesca, con sede in Pace del Mela (ME) nella Contra Gabbia Z.I., per lavorazione latte. 
Ditta Agrimeat s.r.l. con sede in Agrigento, nella Via Sirio, 42, lavorazioni carni ungulati domestici. 
Ditta Centro Carni s.r.l., con sede in Modica (RG), nella Contrada Michelina-Zona Artigianale, lavorazioni carni ungulati domestici. 
Ditta Agostino Recca Conserve alimentari s.r.l., con sede in Sciacca (AG) nella Contrada Santa Maria, per lavorazione a freddo di 
alimenti. 
Ditta FI.DI.AL. S.p.A. , con sede in Villafranca Tirrena (ME), nell’area dello stabilimento ex Pirelli, nel Viale degli uffici, per lavora-
zione a freddo di alimenti. 
Ditta Cremolese s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Broggi, 6, per lavorazioni prodotti lattiero – caseari. 
Ditta Saccone Giuseppe con sede, in Regalbuto (EN), nella Via Palermo, per lavorazione carni. 
 
 

PROROGA E  MODIFICA TERMINI PRESENTAZIONE  
DOMANDE BANDO FATTORIE E/O AZIENDE DIDATTICHE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14  
del 26.03.2010 , il comunicato inerente il  Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 311 “Azione C” – Didattica 

“Diversificazione verso attività non agricole” – Av-
viso pubblico di proroga e modifica dei termini di 
presentazione delle domande  di aiuto (bando 
pubblicato nella GURS n.54 del 27.11.2009). 
 Gli Imprenditori singoli o associati, dovranno pre-
sentare la  domanda di aiuto attraverso il sistema 
informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dal 30.11.2009 …………..al 3-
0.04.2010 
2^ sottofase         dal 15.10.2010……………al 
14.02.2011 
3^ sottofase         dal 01.09.2011……………al 
10.01.2012 
La stessa domanda secondo le modalità e la do-
cumentazione richiesta dal bando , dovrà essere 

presentata agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (IPA) ,competenti per territorio. 
La dotazione finanziaria è di € 6.535.955. 
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