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 Direttore Responsabile Angelo Meli 

Il trattato di Lisbona 
introduce una nuova 
forma di partecipazio-
ne dei cittadini alla 
politica europea, il 
diritto d'iniziativa po-
polare, che consente 
a un milione di cittadi-
ni provenienti da un 
numero significativo di 
Stati membri di rivol-
gersi direttamente alla 
Commissione europea per chiederle di pre-
sentare un'iniziativa di loro interesse in un 
settore di competenza dell'UE. 
Prima che i cittadini possano iniziare ad e-
sercitare questo diritto, occorrerà fissare al-
cune norme e procedure fondamentali in 
un'apposita normativa. 
Data l'importanza di questo nuovo strumento 
per i cittadini, la società civile e i portatori 
d'interesse di tutta l'UE, la Commissione ha 
avviato una vasta consultazione pubblica per 
raccogliere il parere di tutte le parti interes-
sate su come tale diritto d'iniziativa  
dovrebbe funzionare in pratica. 
 
Il libro verde della Commissione sul diritto 
d'iniziativa popolare dei cittadini europei che 
apre la consultazione, illustra gli aspetti giuri-
dici, amministrativi e pratici che la normativa 
dovrà disciplinare e formula alcune domande 
alle quali le parti interessate sono invitate a 
rispondere entro il 31 gennaio 2010. 
Per saperne di più sulla consultazione ed 
inoltrare i vostri pareri e commenti, con-
sultate il sito: http://ec.europa.eu/dgs/
secretariat_general/citizens_initiative/
consultation_it.htm 
 
 

Possono inviare contri-
buti cittadini, organiz-
zazioni ed amministra-
zioni pubbliche. 
I contributi pervenuti 
saranno pubblicati su 
Internet. Per maggiori 
informazioni sul tratta-
mento dei dati perso-
nali e dei contributi, vi 
invitiamo a leggere 
l’informativa sulla 

privacy allegata alla consultazione. http://
ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/docs/com_2009_622_it.pdf 
 
Temi della consultazione: 

⇒ Numero minimo di Stati membri 
da cui i cittadini devono provenire  

⇒ Numero minimo di firme per Stato 
membro  

⇒ Età minima per sostenere un’ini-
ziativa dei cittadini europei   

⇒ Forma e formulazione di un’inizia-
tiva dei cittadini europei  

⇒ Requisiti in materia di raccolta, 
verifica e autenticazione delle fir-
me 

⇒ Termine per la raccolta di firme 
⇒ Registrazione delle iniziative pro-

poste  
⇒ Requisiti che devono soddisfare 

gli organizzatori - Trasparenza e 
finanziamento 

⇒ Esame di un'iniziativa dei cittadini 
europei da parte della Commissio-
ne 

⇒ Iniziative riguardanti il medesimo 
argomento  
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Avviso sul sito dell’Ass.to Reg.le Sicilia Agricoltura e Foreste Reg. CE 1234/2007 modificato con il Reg. CE 491/2008 - OCM 
vino - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Nella GURS n. 1 dell'8/01/2009 è stato pubblicato il 
DDG n. 2471 del 29/12/2009 con il quale è stato adottato il Bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la 
campagna 2009/2010 e lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando campagna 2008/2009. 

Pesca nell’UE: nuove norme in vigore 
E’ entrato  in vigore da inizio anno un nuovo pacchetto di norme rigorose intese a rafforzare il regime di 
controllo previsto dalla politica comune della pesca dell’Unione europea. La nuova disciplina comprende 
tre regolamenti distinti, benché fra loro collegati: un regolamento inteso a contrastare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata, uno sulle autorizzazioni di pesca per la flotta dell’UE operante al di 
fuori delle acque comunitarie e un regolamento che istituisce un sistema di controllo per garantire il ri-
spetto delle norme della politica comune della pesca (regolamento sul controllo).  
Lotta contro la pesca illegale 
Il nuovo regolamento sulla pesca INN prevede la certificazione e la rintracciabilità dell ’origine di tutti i prodotti della pesca maritti-
ma commercializzati nell’UE; in questo modo si eviterà che siano introdotti nel mercato UE prodotti provenienti da attività illegali . 
Un regime globale di certificazione delle catture garantirà in ogni fase della filiera, dalla rete al piatto, la rintracciabilità del pescato 
catturato, sbarcato, immesso sul mercato e commercializzato . 
Per combattere efficacemente le violazioni, il regolamento prevede inoltre un sistema armonizzato di sanzioni proporzionate e 
dissuasive ed estende la responsabilità dei cittadini dell’UE, che possono essere perseguiti nel paese di appartenenza per le vio-
lazioni commesse in qualsiasi parte del mondo. 
Una pesca responsabile fuori dalle acque dell ’UE  
Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca, in vigore dall ’ottobre 2008, istituisce un quadro unico e coerente per tutti i pesche-
recci dell’UE operanti fuori delle acque comunitarie nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca, convenzioni con 
organizzazioni regionali per la pesca o accordi privati con paesi terzi.  
Controlli della pesca più rigorosi ed efficienti  
Il nuovo regolamento sul controllo rafforza il sistema di rintracciabilità introdotto dal regolamento sulla pesca INN e si avvale delle 
moderne tecnologie per seguire i prodotti della pesca in ogni fase della catena di commercializzazione . Questo regime di control-
lo più semplice, equo, efficace ed economico risulterà in ultima analisi vantaggioso per tutti i soggetti interessati, dalle pubbliche 
amministrazioni agli operatori e ai consumatori. 
Finora le sanzioni applicate ai trasgressori variavano da un paese all ’altro; questo privava il settore della pesca di condizioni di 
equa concorrenza e induceva gli operatori ad approfittare dell’esistenza di sistemi sanzionatori diversi. D’ora in poi, però, la stes-
sa infrazione darà luogo alla medesima sanzione, ovunque sia commessa e a prescindere dalla nazionalità o dallo Stato di ban-
diera dell’operatore. Inoltre, il nuovo regolamento introduce un sistema a punti per le violazioni gravi, in base al quale i trasgresso-
ri potranno addirittura vedersi privati della licenza di pesca. 
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Il Forum dei Giovani sui Cambiamenti Climatici di Copenhagen 
Il Forum dei Giovani sui Cambiamenti Climatici di Copenhagen dichiara: è arrivato il momento per combattere i cambiamenti cli-
matici  
Dopo una settimana di lavoro e dibattito intenso, circa 160 giovani provenienti da tutto il mondo hanno finalizzato la Dichiarazione 
il 4 Dicembre a Copenhagen, impegnandosi per un cambiamento personale nelle loro vite e chie-
dendo ai governi mondiali di attivarsi per pro- teggere il nostro pianete dall’impatto dei cambia-
menti climatici. Il documento è stato presentato al Presidente della Conferenza sui Cambiamenti 
Climatici delle Nazioni Unite (COP15), Connie Hedegaard, durante la cerimonia di chiusura del 
forum dei giovani, presso il Copenhagen City Hall. I delegati giovanili della Dichiarazione han-
no sottolineato le maggiori preoccupazioni e raccomandazioni condivise da tutti gli ambascia-
tori climatici, sottolineando come i cambiamenti climatici minaccino le nostre vite e quelle dei 
nostri familiari. Le maggiori raccomandazioni sono che i paesi industrializzati aumentino le 
spese per l’adeguamento; che le città siano adeguatamente pianificate e sostenibili; che 
siano introdotte norme di sicurezza, normative e protocolli per le emergenze per far fonte alle 
calamità dovute ai cambiamenti climatici; che venga praticata una migliore conservazione delle risorse idriche; che venga fornita 
formazione sull’aumento del livello del mare e delle inondazioni e sui progetti legati alla biodiversità. 
http://www.unicef.org/infobycountry/denmark_52005.html 



ENERGIA: NUOVO RECORD PER L'EOLICO IN ITALIA 
 Nuovo record in Italia nel 2009 per l’eolico: 1.114 MW installati, equivalenti a nuova potenza installata che 
ha raggiunto 4.850 MW, 6,7 TWh di energia elettrica prodotta, equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Inter-
no Lordo, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate. 
Ad annunciarlo Anev, Aper, Enea e Ises. Un nuovo record assoluto per l’Italia, con un dato di produzione 
elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto dell’eolico al sistema elettrico, con una cresci-
ta del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni pre-
cedenti, nonostante la crisi finanziaria che, a livello nazionale ed internazionale, ha investito l’economia nel 
2009. Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l’Italia, dato che conferma il fatto che il 
nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo e che, seppur ancora non al livello dei principali mercati 
europei, è in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. I dati del 
2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali e consolidano il dato del 2008, consentendo all'Italia di rimanere 
nell’eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo, nonostante il quadro normativo del settore 
(Autorizzazione Unica, Ripartizione dell’obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento delle infrastruttu-
re energetiche) non sia ancora stato definitivamente completato. Questi gli interventi necessari che le Asso-

ciazioni auspicano vengano presto assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare pienamente il reale potenziale eolico nazio-
nale, stimato in oltre 16.000 MW, facilitando la copertura di tale potenziale con una maggiore efficienza, funzionalità e trasparen-
za. Gli operatori chiedono, inoltre, un ulteriore sforzo di sostegno organico al settore per far sì che si arrivi a un quadro normativo 
certo e stabile con obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di 
notizie e informazioni reali su questa tecnologia oltre alla necessaria formazione qualificata per accompagnare adeguatamente la 
crescita occupazionale del settore.  
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La Commissione aggiudica importanti contratti per rendere Galileo 
operativo all'inizio del 2014  
Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea responsabile dei trasporti, ha dichia-
rato: “Grazie a questi contratti e agli altri che saranno aggiudicati a breve, stiamo portando a termine 
una fase critica del programma Galileo. Ora possiamo concentrare i nostri sforzi sull’effettiva realizza-
zione del progetto e dimostrare ai cittadini europei che il sistema di navigazione satellitare dell’Europa 
sta diventando una realtà concreta”. 
La Commissione europea ha annunciato l’aggiudicazione di tre dei sei contratti per l’appalto riguardan-
te la capacità operativa iniziale di Galileo. Il contratto per i servizi di supporto al sistema è stato aggiudi-
cato a ThalesAleniaSpace (Italia), quello per un primo ordine di 14 satelliti a OHB System AG 
(Germania) e quello per i servizi di lancio a Arianespace (Francia). In questo modo già dai primi mesi 
del 2014 sarà possibile realizzare la fase costitutiva iniziale del sistema di navigazione satellitare euro-
peo e avviare la fornitura di servizi. 
Il contratto aggiudicato a ThalesAleniaSpace per i servizi di supporto al sistema, che ha un valore di 85 milioni di euro, riguarda i 
servizi industriali necessari per fornire assistenza all’Agenzia spaziale europea per l’integrazione e la convalida del sistema Gali-
leo. 
La firma a dicembre di un contratto quadro con OHB System AG e con EADS-Astrium GmBH, entrambe tedesche, ha spianato la 
strada per la fornitura complessiva di un massimo di 32 satelliti. Oggi OHB si vede aggiudicare il primo ordine di 14 satelliti per un 
valore di 566 milioni di euro. Gli altri satelliti saranno oggetto di ordini di lavori successivi, di volta in volta forniti da OHB o da E-
ADS-Astrium GmBH, a seconda di quale impresa presenterà l’offerta più vantaggiosa. La Commissione intende seguire una stra-
tegia di doppia fornitura per ridurre i rischi, in particolare per quanto riguarda i tempi di consegna, e potenziare la flessibilità. 
Il contratto aggiudicato a Arianespace, che ha un valore di 397 milioni di euro, riguarda il lancio di cinque lanciatori Soyuz, ognuno 
dei quali trasporterà due satelliti. Il primo lancio è programmato per il mese di ottobre 2012. 
I contratti dovrebbero essere firmati nelle prossime settimane dalle imprese selezionate e dall’Agenzia spaziale europea, a nome 
della Commissione europea. 
Ora la Commissione è in grado di programmare meglio il calendario per la fornitura dei diversi servizi Galileo: il servizio aperto 
(Open Service), il servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service) e il servizio di ricerca e salvataggio (Search And 
Rescue Service) saranno forniti già dai primi mesi del 2014. Il servizio per la sicurezza della vita umana (Safety-of-Life Service) e 
il servizio commerciale saranno testati a partire dal 2014 e verranno forniti quando Galileo conseguirà la piena capacità operativa 
con una costellazione di 30 satelliti. 
Gli altri tre appalti, riguardanti l’infrastruttura di terra per le missioni, l’infrastruttura di terra di controllo e le operazioni, dovrebbero 
essere aggiudicati entro la metà del 2010. 
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ATTUALITA’ 
Come seguire le audizioni dei commissari europei 
Il Parlamento si è attrezzato per permettere a tutti i cittadini europei di seguire l'importante esercizio di democrazia rappresentato 
dalle audizioni dei commissari designati. Un sito speciale, lo streaming in diretta e un 
forum di discussione sono alcune novità. Leggi le istruzioni e preparati: si comincia 
lunedì! 
Un sito web speciale 
Un sito web in 22 lingue fornirà informazioni aggiornate ed esaustive sulle audizioni.  
Trovi già online: 
• Il programma completo delle 26 interviste dall'11 al 19 gennaio 
• Il profilo e il CV di ogni candidato 
• Le risposte scritte alle domande poste dagli europarlamentari in dicembre. 
La spiegazione dettagliata dalla procedura, per capirne i passaggi fondamentali. 
Durante le audizioni dal sito potrai: 
• Seguire lo streaming in diretta, o guardare le registrazioni in seguito 
• Leggere i comunicati stampa dettagliati, i discorsi di tutti i commissari  e il resoconto completo di ogni audizione, che ver-
ranno caricati online poco dopo la fine dell'incontro 
se hai poco tempo, basterà guardare la sintesi della giornata nei video realizzati da EuroparlTV o leggere cos'è successo negli 
articoli sulla prima pagina del sito. 
Facebook: un dibattito fra cittadini 
Finalmente anche tu potrai dire la tua suoi nuovi commissari! Abbiamo aperto un forum di discussione su Facebook, per permet-
tere agli internauti di scambiare le loro opinioni e vedere cosa ne dicono gli altri. 
Flickr: un'immagine vale più di mille parole 
Per questo le audizioni saranno raccontate anche negli scatti del nostro fotografo. Le trovi sulla pagina Flickr del Parlamento 
europeo. Anche sulle foto...puoi dire la tua! 
Twitter: bastano pochi secondi per restare aggiornato 
Se segui il nostro flusso di notizie su Twitter. Ti informeremo dell'inizio di ogni audizione e metteremo i link a tutti i materiali più 
interessanti pubblicati sul sito.   

Entrano in vigore le Disposizioni del Trattato di Lisbona  
sullo sport 
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° Dicembre 2009, la cooperazione a livello europeo e il dialogo nel settore dello 
sport sono entrati in una nuova era. L’articolo 165 del Trattato, in materia di Funzionamento dell’UE (TFEU), fornisce nuove com-
petenza all’UE, con l’obiettivo di sviluppare una dimensione europea nello sport. Il Trattato invita l’UE a promuovere le tematiche 
sportive, in particolar modo prendendo in considerazione la natura specifica dello sport, le sue strutture basate sull’attività di vo-
lontariato e le sue funzioni sociali e educative. Il Trattato tiene conto dell’adozione di misure stimolanti e delle raccomandazioni 
del Consiglio. Nel corso del 2010 la Commissione Europea presenterà le sue idee e farà delle proposte per l’attuazione delle nuo-
ve disposizioni. 

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
 

Priorità annuali 2010 del Programma Gioventù in Azione  
Nel 2010 il Programma Gioventù in Azione darà precedenza alle proposte progettuali che prendono in considerazione una delle 

seguenti priorità: 
1. Anno Europeo della Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale:  
- progetti che mirano a sensibilizzare i giovani sulle responsabilità individuali per l’abbatti-
mento della povertà e dell’emarginazione, così come la promozione dell’inclusione di gruppi 
con minori opportunità. 
2. Disoccupazione giovanile e sostegno alla partecipazione attiva nella società 
dei giovani disoccupati:  
- progetti che intendono abbattere la disoccupazione giovanile e mirano a stimolare la par-
tecipazione attiva dei giovani disoccupati nella società. 
3. Sensibilizzazione e mobilitazione dei giovani per quanto riguarda le sfide globali (come 

sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, migrazioni, Obiettivi di Sviluppo del Millennio): 
- progetti che mirano ad aumentare la coscienza dei giovani per quanto riguarda un loro ruolo come cittadini attivi in un mondo 
globalizzato, e l’incoraggiamento a un loro senso di solidarietà globale e impegno su tematiche attuali. 

http://ec.europa.eu/youth/news/news1655_en.htm 
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ATTUALITA’ 
Antitrust: migliorano la trasparenza e la prevedibilità  
dei procedimenti  
Per migliorare ulteriormente i procedimenti in materia di concorrenza e in particolare la trasparenza e la prevedibilità 
delle indagini della Commissione in casi di intese e di abuso di posizione dominante (procedimenti antitrust), la dire-
zione generale ‘Concorrenza’ ha recentemente pubblicato sul sito Europa alcuni documenti che spiegano in dettaglio 
gli obiettivi e il funzionamento di tali procedimenti. I documenti sono immediatamente applicabili, ma la Commissione 
invita gli interessati a presentare, entro il 3 marzo 2010, le loro osservazioni, 
di cui potrà tenere conto per ap- portare eventuali modifiche. 
La spiegazione si articola in tre documenti, le "Migliori pratiche relative ai 
procedimenti antitrust", le "Migliori pratiche relative alla presentazione di ele-
menti di prova di natura economi- ca" (sia per i procedimenti antitrust che per i 
procedimenti in materia di con- centrazioni) e gli "Orientamenti sul ruolo dei 
consiglieri-auditori nel quadro dei procedimenti antitrust". Tali documenti per-
metteranno alle imprese oggetto di indagini di capire meglio come si svolge 
l’indagine, che cosa si possono aspettare dalla Commissione e che cosa la 
Commissione si aspetta da loro. 
Il Commissario responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha os-
servato: “La Commissione ha sempre dato la massima priorità al rispetto 
delle procedure e all’imparzialità nei procedimenti antitrust. I tre documenti in 
oggetto garantiranno alle imprese maggiori sicurezza e trasparenza per quan-
to riguarda i rapporti con la Com- missione nel contesto di un procedimento 
antitrust.  Invito cordialmente tutte le parti interessate a presentare osservazio-
ni su come potremmo migliorare ulteriormente le nostre procedure". 
Migliori pratiche relative ai procedimenti antitrust  
Le "Migliori pratiche relative ai procedimenti antitrust" spiegano al lettore tutti gli aspetti dei procedimenti antitrust, 
dalle modalità applicate dalla Commissione per decidere se dare priorità ad un determinato caso fino all'eventuale 
adozione di una decisione in merito. 
Lo scopo delle migliori pratiche è migliorare ulteriormente le procedure, aumentando la trasparenza e garantendo al 
contempo l’efficacia delle inchieste della Commissione. Quest’ultima modificherà alcuni aspetti importanti delle sue 
procedure, in particolare: 
-       aprendo in tempi più brevi i procedimenti d'indagine formale, già al completamento della fase iniziale di valuta-
zione; 
-       proponendo alle parti di partecipare a riunioni in cui fare il punto della situazione nei momenti chiave dei proce-
dimenti; 
-       divulgando i contributi più importanti, in particolare concedendo un accesso rapido alla denuncia, in modo che 
le parti possano esprimere le proprie osservazioni già nella fase dell’inchiesta; 
-       annunciando pubblicamente l’apertura e la chiusura dei procedimenti, nonché la data d’invio della comunicazio-
ne degli addebiti; 
-       fornendo orientamenti concreti sull’impiego del nuovo strumento delle procedure d’impegno.  
Orientamenti sul ruolo dei consiglieri-auditori  
I consiglieri-auditori sono i garanti indipendenti dei diritti della difesa e di altri diritti procedurali delle imprese coinvol-
te in un procedimento in materia di concorrenza. Lo scopo degli orientamenti è rendere più trasparente il ruolo dei 
consiglieri-auditori. Il documento non soltanto definisce i diversi compiti previsti dal mandato dei consiglieri-auditori, 
ma descrive anche come tali compiti vengono eseguiti. Esso precisa inoltre il modo in cui le imprese possono trarre il 
massimo profitto dalle audizioni. Inoltre, gli orientamenti forniscono alle imprese oggetto di indagini, ai denuncianti e 
ai terzi istruzioni su come rivolgersi ai consiglieri-auditori per garantire lo svolgimento corretto del procedimento. Infi-
ne, il documento descrive l’obbligo di informazione e il ruolo consultivo che i consiglieri-auditori svolgono nei confron-
ti del Commissario responsabile della concorrenza, del collegio dei Commissari e dei destinatari delle decisioni della 
Commissione. 
 Migliori pratiche relative alla presentazione di elementi di prova di natura economica  
Tenuto conto dell'importanza sempre maggiore dell'economia nei casi complessi, i servizi della Commissione che si 
occupano di concorrenza richiedono spesso, nel quadro delle indagini, informazioni relative a dati economici fonda-
mentali (per esempio, per realizzare le analisi econometriche). Le parti presentano inoltre, spesso di propria iniziati-
va, argomentazioni basate su teorie economiche complesse. Le migliori pratiche in materia indicano i criteri da ri-
spettare per rendere più omogenea la presentazione degli elementi di prova di natura economica e illustrano allo 
stesso tempo le pratiche seguite dalle unità dei servizi della concorrenza incaricate di seguire i singoli casi e dall’e-
conomista capo nei loro contatti con le parti che comunicano elementi di prova di natura economica. 
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Programma Leonardo 
L’Università di Trento, http://portale.unitn.it/di/teen.htm , promuove il progetto TEEN nell’ambito del 
Programma Leonardo, che offre 35 stage di 26 settimane da svolgere in Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna. 
Il bando è aperto ai candidati laureati presso l’Università degli Studi di Trento, Bolzano, Verona e Basili-
cata, e ai candidati laureati presso altri Atenei italiani residenti in una delle seguenti province: Bolzano, 
Trento, Verona oppure nella regione Basilicata. 
Scadenza: 21 gennaio 2010. 
Sul sito http://portale.unitn.it/di/teen.htm si trovano il bando completo e le modalità di candidatura. Per informazioni si può an-
che scrivere a programmieuropei@unitn.it. 
 

Master In Istituzioni e Politiche Spaziali 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Master In Istituzioni e Politiche Spaziali, realizzato congiuntamente dalla 

SIOI, dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'ISGI-CNR, con il patrocinio dell'ESA, dell'ESPI e di FIN-
MECCANICA. 
Il carattere innovativo dell'iniziativa si esprime nella formazione di una nuova figura professionale, 
dotata di competenze specifiche giuridico-istituzionali, tecnico-scientifiche e socio-economiche, 
che le consentano di operare, con funzioni di responsabilità, nelle Organizzazioni ed Istituzioni inter-
nazionali, Agenzie nazionali ed internazionali, Imprese ed Istituti di ricerca. 
Il Master si svolgerà presso la sede della SIOI, Palazzetto di Venezia, a Roma, dal 25 gennaio al 28 
giugno 2010. Sono previste numerose visite presso le sedi di alcune Agenzie Spaziali nazionali ed 

internazionali e - a completamento del percorso formativo – un periodo di tirocinio della durata di tre mesi presso Organizzazioni o 
Istituzioni internazionali, Amministrazioni ed Enti pubblici, Associazioni private ed Imprese.  
Possono candidarsi i laureati in qualsiasi disciplina, purché abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (Italiana se stra-
nieri). 
Scadenza: la candidatura va inviata al più presto. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo la modulistica reperibile sul sito www.sioi.org.  Per informazioni si 
può anche scrivere a formint@sioi.org. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Rettifica dell’invito a presentare proposte 2010 — EACEA/31/09 
— Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore 
e di formazione professionale  
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 31 dicembre 2009)  
A pagina 44, punto 7 «Ulteriori informazioni», primo comma:  
anziché: «… sito web: http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html»,  
leggi: «… sito web: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/2010/call_us_eu_2010.htm».  

GUUE C 7 del  13.1.2010 

 
Rettifica dell'invito a presentare candidature 2010 — Programma 
d’azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013)  
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 22 dicembre 2009)  
Alla pagina 16, paragrafo 3:  
anziché: «Il termine per la presentazione delle proposte relative ad ogni invito è il 12 marzo 2010.»,  
leggi: «Il termine per la presentazione delle proposte relative ad ogni invito è il 19 marzo 2010.» 

GUUE C 7 del  13.1.2010 

Europa & Mediterraneo n.02 del 14/01/10 



Pagina 7 

Disegnami un diritto! 
 La Commissione Europea lancia la IV edizione 
del Concorso Eurogiovane per celebrare il 
ventesimo anniversario della Convenzione sui 
diritti del fanciullo  
"Il ventesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo" è il tema di un concorso di poster lanciato il 20 no-
vembre 2009, dal vicepresidente Jacques Barrot. I giovani europei di età compresa tra i 10 e i 18 anni sono invitati a di-
segnare un poster che illustri uno dei diritti sanciti dalla Convenzione. Scopo del concorso è fare in modo che i giovani 
Europei diventino più consapevoli dei loro diritti e meglio armati per difenderli.  
"Garantire e promuovere i diritti dei minori è il modo migliore per celebrare il ventesimo anniversario della Convenzione sui diritti 

del fanciullo e per sostenere al contempo un valore europeo fondamen-
tale", ha dichiarato il vicepresidente Barrot. "Lavorando insieme su que-
sta Convenzione i giovani acquisteranno una maggiore consapevolezza 
dei loro diritti e saranno così in grado di invocarli se necessario. Para-
frasando Antoine de Saint-Exupéry, un grande sognatore della 
nostra epoca, io invito quindi i giovani a 'disegnarmi un diritto'".  
I bambini e gli adolescenti che intendono partecipare al concorso do-
vranno disegnare un poster che illustri uno dei diritti sanciti dalla Con-
venzione. I partecipanti saranno suddivisi in due categorie di età (10-14 
e 15-18) e dovranno lavorare in squadre di almeno quattro membri (con 
la supervisione di un adulto). Le opere saranno dapprima giudicate a 
livello nazionale, con la premiazione delle tre migliori squadre in ciascu-
na categoria di età; le cerimonie si svolgeranno nei vari Stati membri 
all'inizio di aprile del 2010.I vincitori del primo premio nei concorsi na-
zionali gareggeranno una seconda volta a livello europeo. Le tre squa-
dre migliori in ciascuna categoria di età saranno invitate a visitare Bru-
xelles dall'8 al 10 maggio 2010 per un fine settimana memorabile, con 
una visita alle istituzioni europee e una cerimonia di premiazione euro-
pea.  
Questa è la quarta edizione del concorso. La prima, del 2006, riguarda-
va la proclamazione dei diritti del fanciullo in generale, mentre la secon-
da, del 2007, ha proposto come tema il rifiuto della discriminazione. Nel 
2008, la terza edizione ha richiamato l'attenzione sul diritto dei minori 
alla protezione. Da un anno all'altro la partecipazione è cresciuta a rit-
mo costante: nel 2008 hanno accettato la sfida più di 8 000 squadre, 
cioè più di 40 000 partecipanti da tutta l'Unione europea.  
Le opere migliori saranno pubblicate sui siti Internet delle rappresentan-
ze della Commissione negli Stati membri e sul portale Europa, e potran-
no essere anche utilizzate per future campagne europee. Scadenza 
entro il 19 marzo 2010! 
Sito web del concorso: www.eurogiovane.eu 
Il coordinamento del concorso sul piano nazionale è affidato all’Ufficio di 
Rappresentanza della Commissione Europea mentre l’organizzazione 

logistica è assicurata dall’Associazione Culturale Affabulazione.  
Per informazioni Associazione Culturale Affabulazione | P.zza M.V. Agrippa, 7h 00121 Ostia (Roma) tel 0645432479 | tel/fax 
0645433955 cell. 348.0968749 (Edoardo La Rosa) | 339.4984669 (Filippo Lange) | 3392914305 (Nancy Nannini) web. 
www.eurogiovane.eu | e-mail italia@eurogiovane.eu  
 
 

"Premio europeo Carlo Magno della gioventù" 
Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana (www.karlspreis.de) invitano i 
giovani provenienti dagli stati membri dell'UE a partecipare a un concorso sullo sviluppo dell'UE, sull'integrazione e sulle questio-
ni relative all'identità europea. 
L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra 
i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea.  
Il premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani (età 18-30 anni), che favoriscano la comprensione, promuovano l'emer-
gere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che appartengono a una stessa 
comunità. 
Il progetto può essere presentato in una qualsiasi delle lingue della Ue. 
Scadenza: 22 gennaio 2010 
Per informazioni e modulo di iscrizione vedere www.europarl.europa.eu > Servizio stampa. 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.02 del 14/01/10 

Disegna l'Europa!  
Partecipa alla selezione dei poster più belli per la Festa 
dell'Europa. Si ricorda che la scadenza per la vota-

zione è il 31 gennaio. 
La scelta dei poster per 
la prossima Festa dell’-
Europa, che si celebra il 
9 maggio di ogni anno, è 
nelle tue mani. Attraverso 
un voto online, ogni citta-
dino ha infatti la possibili-
tà di esprimere un giudi-

zio sulle proposte di dise-
gni creativi, simpatici e 
d’impatto che meglio 

traducano il sentimento 
europeo e lo spirito delle 

celebrazioni. Il concorso, bandito nel 2009, ha avuto un 
enorme successo: la giuria ha avuto l’arduo compito di 
scegliere i dieci migliori poster fra i 1 700 bozzetti inviati 

dai partecipanti. 
Ora tocca a te scegliere il vincitore! Come fare? È possi-
bile assegnare fino a 10 punti a tutti i poster che deside-
ri, cliccando prima sulle stelline che figurano sotto cia-
scun poster e poi su “Invia”. Migliaia di copie del poster 
vincitore saranno pubblicate in tutte le lingue dell’UE ed 
esposte in tutta l’Unione europea nel mese di maggio 
2010; inoltre, l’autore del poster vincitore riceverà un 

premio di 2 000 euro. 
http://www.designeurope2010.eu/index.php?lang=i 
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Invito a presentare candidature per Corso  
di Formazione sull’Educazione ai Diritti Umani 
Invito a presentare candidature per il Corso di Formazione Nazionale e Regionale sull’Educazione ai Diritti 
Umani 
La Direzione Generale Gioventù e Sport del Consiglio d’Europa ha lanciato l’invito a presentare candidature per il Corso di For-
mazione Nazionale e Regionale sui Diritti Umani per il 2010. L’invito è rivolto alle organizzazioni non governative giovanili e/o ad 
altre organizzazioni non-governative e istituzioni coinvolte nell’educazione ai diritti umani per i giovani. 
Le candidature devono essere inviate a Nina.Kapoor@coe.int entro il 26 Gennaio 2010. Maggiori informazioni disponibili sul se-
guente sito: http://www.coe.int/t/dg4/youth/News/Calls_for_applications/019_NTCs_2010_Call_en.asp 
 

Concorso Foto & Slogan per l’Europa 
YouthNetworks invita i giovani europei di età compresa tra i 16 e i 30 anni a partecipare a 
questo concorso, inviando una foto abbinata a uno slogan originale che espliciti la propria 
visione dell’Europa e mostri cosa l’Europa rappresenti per loro. Di tutte le opere inviate ne 
verranno scelte tre, che  verranno pubblicate online e sottoposte a votazione fino al 1° 
Marzo 2010. 
I partecipanti che otterranno più voti, vinceranno 2 biglietti per un concerto a loro scelta. 
Le foto dovranno essere spedite entro il 25 Gennaio 2010 al seguente indirizzo ani-

ta@noborders.eu.  
Maggiori informazioni sono disponibili online sul sito: http://blog.youthnetworks.eu/?p=612 

 
 
 

’’Timeline 2010’’: Concorso  
video Internazionale 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Carate 
Brianza (MB) con EOS Cooperativa Onlus in collaborazione 
con la Fondazione per la Comunicazione Sociale Pubblicità 
Progresso, organizzano la seconda edizione di TimeLine - 
Concorso Internazionale di video realizzati in ambito scolasti-
co. 
Il Concorso è rivolto a tutte le scuole di primo e secondo gra-
do e ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e 
l’innovazione attraverso la produzione di video, al fine di edu-
care i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei 
moderni linguaggi della comunicazione di massa.  
La seconda edizione del concorso prevede tre aree temati-
che/sezioni:  
1) I giovani per un futuro di valore: video che hanno come 
tema l’impegno dei giovani per il loro futuro e per uno svilup-
po più responsabile della società (ad esempio, volontariato, 
formazione, educazione allo sviluppo etc.)oppure video che 
affrontano tematiche importanti per i giovani (lavoro, dipen-
denze, corretti stili di vita etc.); 
2) Il valore dell’impegno sociale: Ambiente e sviluppo sosteni-
bile, Diritti Umani, Legalità, Intercultura ed Integrazione; 
3) Tema libero. 
Ogni scuola può partecipare con un massimo di tre video 
realizzati a partire dal 1° gennaio 2007. 
Sono ammessi i seguenti formati: Fiction/ Spot /Videoclip /
Documentario /Animazione. 
La durata di ciascun video non dovrà superare i 12 minuti. 
I video provenienti dall’estero dovranno essere sottotitolati in 
lingua inglese. 
I video dovranno pervenire entro il 15 Febbraio 2010. 
Verranno assegnati numerosi premi in diverse categorie. 

 
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/regolamento_timeline2010.pdf 
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Imprenditoria: concorso video 
La Commissione Europea ha lanciato il concorso European En-

trepreneurship Video 2010 che incoraggia cine-amatori intra-
prendenti a dimostrare la propria creatività e abilità nella produ-

zione di un breve video che risponda alle seguenti domande: 
cos’è l’imprenditoria? Cosa può incoraggiare una persona a di-

ventare  
imprenditore? Come abbattere i vecchi pregiudizi e offrire 

 una nuova visione dell’imprenditorialità? 
Il concorso è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche che 

sono cittadini o residenti di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea, oltre ai residenti di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croa-
zia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Alba-

nia, 
 Serbia, Turchia o Israele. 

Il video deve avere una durata da uno a due minuti (inclusi titoli, 
titoli di coda e elementi simili). 

La Commissione Europea assegnerà premi in tre categorie: 
- “Imprenditorialità – Un altro stile di vita”; 

- “Imprenditorialità – Sfide e successi”;  
- “Imprenditorialità – La via del futuro”.  

Ai primi classificati di ciascuna delle tre categorie sarà assegna-
to un premio di 3.333 euro i secondi classificati riceveranno 

2.222 euro ai terzi classificati andranno 1.111 euro ciascuno.. 
Saranno inoltre indicati cinque “vincitori speciali” ai quali sarà 
assegnato un premio di € 555 ciascuno. Questi premi speciali 
sono riservati ai partecipanti di età non superiore ai 25 anni. 

I produttori dei video migliori saranno invitati a partecipare alla 
cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles il 25 maggio 

2010 nel contesto della Settimana Europea delle  
Piccole e Medie Imprese. 

La data di chiusura per le presentazioni è il 9 Aprile 2010. 
Per maggiori informazioni consultare il sito:  http://ec.europa.eu/

enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_it.htm 
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UN FUTURO PER L’AFRICA? MISSIONE POSSIBILE! 
SECONDA “FESTA AFRICANA” DI BENEFICENZA A PALERMO 
“Non voglio che la mia casa sia cinta da un muro su tutti i lati e le mie finestre siano sbarrate. Voglio che le culture di tutte le terre 
circolino nella mia casa con la massima libertà. Ma mi rifiuto di lasciarmi dominare da 
una sola di queste!” (Mahatma Gandhi) Per tutti coloro che hanno a cuore il FUTURO 
DELL’AFRICA, la difesa dei diritti umani e la solidarietà interculturale. Anche quest’an-
no l’ass. interculturale “Bayty Baytik” organizza un EVENTO DI BENEFICIENZA in 
favore del Burkina Faso (piccolo e dimenticato paese dell’Africa nord-occi dentale), 
destinato in particolare alla realizzazione di un “Scuola professionale per artigiani” nel 
villaggio di Ziga Sanaba (a circa 300 km dalla capitale Ouagadougou). Alla lodevole 
iniziativa collaborano anche le associazioni “Libera”, “Nomi e numeri contro le mafie”, 
“Dipingi la Pace”, “Casa Delle Culture”, “Ubuntu”, “Cesie”, “Muovi Palermo” e la 
“Scuola di Atletica Berradi 091”. L’evento di beneficenza si terrà domenica 17 GEN-
NAIO 2010 A PALERMO, presso il “TEATRO TRE” della Chiesa di San Francesco di 
Sales (in via Notarbartolo, di fronte al dopolavoro ferroviario), dalle ore 18:30 alle ore 
22:00 circa. Più in dettaglio, il programma della serata prevede: 
I- ore 18.30: 
- MOSTRA FOTOGRAFICA interculturale dell’artista Arianna Scavuzzo 
- APERITIVO SOLIDALE offerto dalla “Bottega dei Sapori e dei Saperi della legalità” 
dell’Associazione “Libera” di Palermo 
II- ore 20.00: 
- DEGUSTAZIONE CUCINA TIPICA AFRICANA: cena interculturale (magrebina, mauriziana, burkinabè) con piatti realizzati da 
Abibata Konatè, più conosciuta come “Mamma Africa” (vincitrice del “Cus cus festival” 2008) 
III- ore 21.00: 
- SFILATA IN ABITI TRADIZIONALI delle comunità migranti 
- SPETTACOLO DI DANZA ORIENTALE TRADIZIONALE della comunità Tamil  
- ESIBIZIONE DI CAOEIRA AFRO-BRASILIANA dell’“Accademia Zumbì Palermo” del Maestro Zoi Nascimento 
- SPETTACOLO DI DANZA AFRICANA dell’“Accademia El Maktub” di Palermo 
- CONCERTO TRIBALE con strumenti artigianali burkinabè  
Il costo del biglietto d’ingresso è pari ad un offerta minima di 5 Euro. 
PER MAGGIORI DETTAGLI, contatta l’ass. “Bayty Baytik”: - (su facebook) 
http://www.facebook.com/event.php?eid=239768333279&ref=ts#/profile.php?id=1165056360 - (su myspace) 
http://www.myspace.com/baytybaytik  - (via e-mail) baytybaytik@live.it - (o via tel.) 3206288356 
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A Barcellona vertice europeo  
degli enti locali 

Si svolgerà dal 22 al 24 febbraio prossimo a Barcellona il vertice 
europeo dei governi locali che riunirà rappresentanti di enti locali 
per discutere sul ruolo delle città in Europa. Sono attesi  in occa-
sione dell’evento circa 600 partecipanti che potranno incontrare 
rappresentanti dei governi nazionali,  istituzioni europee e del  
settore privato per dibattere su temi quali la crisi economica, i 
nuovi mandati UE con  il Trattato di Lisbona, l’energia ed i livelli 
intermedi di governance.  
L’ultima giornata sarà dedicata a sessioni  sui temi della coope-
razione decentrata, il commercio, la politica di coesione, la cultu-
ra o ancora i vantaggi di lavorare in seno a reti quali il CCRE. 
Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio. 

 

Si festeggiano i 25 anni della 
Capitale Europea della Cultura 
Il 2010 segna il 25° anniversario della Capitale Europea della 
Cultura, che è stata lanciata nel 1985. Il 23 e il 24 marzo 
2010 la Commissione Europea ospiterà un evento celebrati-
vo e una conferenza strategica per festeggiare la ricorrenza, 
per esaminare i risultati dei 25 anni trascorsi e per riflettere 
sul suo contributo e su l suo impatto. La Conferenza verrà 
inaugurata dal Presidente Barroso e da Jack Lang, fondatore 
dell’idea in- sieme alla 
defunta Meli- na Mercouri, 
ex Ministro della Cultura 
della Grecia. 
L’evento inizierà nel 
primo pome- riggio del 23 
marzo. Nella mattinata ci 
sarà una giornata in-
formativa per le future città candidate. Ci sarà inoltre la pos-
sibilità di scambiare prassi con città passate, attuali, e future. 
Il 24 marzo è prevista una conferenza aperta alle città passa-
te, presenti, future e potenzialmente candidate, così come ad 
altri portatori di interesse. 
http://ec.europa.eu/culture/news/news2459_en.htm 
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Febbraio 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 — sviluppo, distribuzione, 
Promozione e formazione, i2i audiovisual 

http://
ec.europa.eu/

informa-
tion_society/
media/produc 

 
05/02/10 

Programma «Europa per i cittadini» (2007-
2013) Attuazione delle azioni del programma: 
Cittadini attivi per l'Europa, Società civile atti-
va in Europa e Memoria europea attiva  

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/02/10 
01/06/10 
01/09/10 

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

01/02/10 
01/05/10 
30/09/10 

Marzo 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

05/03/10 
28/06/10 

Invito a presentare candidature 2010  
Programma d'azione comunitario in materia di 
sanità pubblica (2008-2013)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  

GUUE C 313  
del 22.12.2009  

12/03/10 

Strumento finanziario per la protezione civile  

http://
ec.europa.eu/
environment/

funding/
intro_en.htm 

31/03/10 
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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 
 

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

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/04/10 
01/07/10 

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia  
di istruzione superiore e di formazione  
professionale  ATLANTIS  

GUUE C 323 
del 31.12.2009 

08/04/10 

Aprile 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

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

30 giugno 2010  

Giugno 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere 
rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consu-
matori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

GUUE L 4 dell’ 08/01/10 
Regolamento (UE) n. 12/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti industriali, agricoli e della pesca 

GUUE L 4 dell’ 08/01/10 
Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della diret-
tiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 

GUUE L 7 del 12/01/10 
Decisione della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2009, relativa all’approvazione del volume di 
conio delle monete metalliche per il 2010 

GUUE L 7 del 12/01/10 
Regolamento (UE) n. 20/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arzùa-
Ulloa (DOP)] 

GUUE L 8 del 13/01/10 
Regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Pistacchio Verde di Bronte (DOP)] 

GUUE L 8 del 13/01/10 
Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri 
delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 8 del 13/01/10 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO – VENATORIE, AMBIENTALI, 
FORESTALI E AGRICOLTURA  OTTOBRE DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46 del 02.10.09 , 
n.47 del 09.10.2009 ,n.51 del 06.11.2009, n.52 del 13.11.2009, n.55 del 04.12.2009, n.56 dell’11.12.2009,  n.58 del 18.12.2009 
,n.60 del 24.12.2009, n. 61 del 31.12.2009, diversi provvedimenti nel campo faunistico-venatorio, ambientale, forestale agricolo e 
sanitario. 
Nomina del direttore generale dell’Agenzia della regione Siciliana per le erogazioni in Agricoltura  - A.R.S.E.A.(comunicato Asses-
sorato alla Presidenza). 
Modifica dell’indirizzo della nuova sede legale dell’organizzazione di produttori Società agricola consortile a r.l. Valleverde di Ra-
gusa. 
Disposizioni per l’attività venatoria al coniglio selvatico nell’ambito territoriale di caccia di TP4(Pantelleria). (decreto 24.09.2009). 
Comunicato relativo alla circolare 20.01.2006, n.2. 
Avviso rettifica -Fondo Regionale per la montagna – Circolare – bando attuativa dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006/2007. 
(circolare 17.04.2009). 
Fondo regionale per la montagna – Programma di spesa provvisorio relativo ai progetti presentati dagli enti a seguito della Circo-
lare 17.04.2009 – Ambito 4, linea A e B. 
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Crisaffe sita in Agro di Troina(EN) (decreto 10.09.2009). 
Affidamento alla S.r.l. Roof Garden , con sede in Petrosino (TP), di una zona cinologica ricadente nel territorio del comune di Mar-
sala (TP), nella Contrada Volpara Bartolotta (decreto 24.08.2009). 
Adempimenti ordinanza T.A.R.  Sicilia – Calendario venatorio 2009/2010 (decreto 11.11.2009). 
Affidamento della zona cinologica denominata Cinie’ Carratello, ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Roc-
ca(AG), all’associazione venatoria  Consiglio siciliano della caccia, sezione provinciale di Agrigento (decreto 21.10.2009). 
Iscrizione dell’Ente NaturAmica: associazione per la promozione e lo sviluppo del territorio, con sede in Castelvetrano (TP), Via 
Saporito,16, all’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ( comunicato Assessorato della sanità). 
Avviso di rettifica inerente le modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole  
per la formazione di scorte   – Legge regionale 14.05.2009, n.6, art.16 (comunicato). 
Individuazione di una zona cinologica  stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di caccia, ricadente nel territo-
rio del comune di Campofranco(CL) (decreto 28.10.2009). 
Rinnovo dell’affidamento in gestione di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Siracusa , affidata dal 
2003 all’Associazione venatoria Federazione siciliana della Caccia, sezione provinciale di Siracusa, con sede in Viale Zecchini 
Ronco II, n.27 (decreto 28.10.2009). 
P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – Avviso pubblico di proroga dei termini di pre-
sentazione delle domande di aiuto  bando misura 121 P.S.R. Sicilia (comunicato). 
Avviso relativo all’approvazione del disciplinare per il conferimento di incarichi e di collaborazioni esterne (comunicato). 
PSR Sicilia 2007/2013, misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – Avviso pubblico di proroga dei termini di presen-
tazione delle domande di aiuto 1^ sottofase bando misura 121 PSR Sicilia 2007/2013 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
regione Siciliana n.28 del 19.06.2009 e successive integrazioni (comunicato). 
Fondo regionale per la montagna – Circolare prot.n.7899 del 17.04.2009 – Proroga del termine di presentazione delle istanze 
relativa agli ambiti 1,2 e 3, linea A (comunicato). 
PSR Sicilia 2007/2013 – Proroga del termine di scadenza previsto dal bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 
e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo 
locale – Qualità della vita/diversificazione” – misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e ani-
mazione” (comunicato). 
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti per il triennio 200-
9/2011” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto (decreto Assessorato alla Sanità). 
Criteri relativi alla presentazione delle istanze, valutazione dei titoli e dei requisiti per la designazione dei componenti delle com-
missioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio (decreto 11.12.2009).  
Riduzione della superficie complessiva dell’azienda faunistica-venatoria Mandra di Piano, sita in Agro di Mussomeli (CL), 
(Decreto 16.10.2009). 
Iscrizione dell’azienda faunistica venatoria Cardinale, sita in Agro di Mussomeli (CL), (Decreto 16.10.2009). 
Approvazione del programma triennale 2008/2010 e dell’elenco annuale 2008 opere pubbliche-Dipartimento Foreste, (Decreto 
08.10.2009). 
Ricostituzione Osservatorio Regionale paritetico del lavoro forestale.  

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

Europa & Mediterraneo n.02 del 14/01/10 



Pagina 15 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  
STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE   
SETTEMBRE  DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana n. 42 dell’ 11.09.2009,  n.47 del 09.010.2009 ,n.51 del 06.11.2009, n.53 del 
20.11.2009, n.54 del 27.11.2009, n. 58 del 18/12/2009, i comunicati inerenti i provvedi-
menti concernenti riconoscimento di idoneità   a stabilimenti di lavorazione di alimenti di 
origine animale, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’ap-
proval number. 
Ditta  Portera F. Francesco & Antoci Mariano s.n.c. , sita in Mistretta  (ME), nella Con-
trada Cicè,  per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Gastronomia San Giovanni s.r.l., sita in Ragusa nella zona artigianale, Contrada 
Cupoletti, 66, per attività lavorazioni carni ecc. 
Ditta Caci Uovo di Casa Nostra di Lo Nobile Calogero & C., sita in Licata (AG) nella 
Contrada Sabuci-Safarello, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Le uova d’oro s.a.s.di La cola Loredana & C., sita in Canicattì (AG), nella Contrada 
Gulfi Carnara, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta A.VI.TA. s.n.c. di Carmelo Agnello & C., sita in Racalmuto (AG), nela Contrada 
Oliva, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Caci Angela, sita in Licata (AG), nella Contrada Monte Grande, per attività imbal-
laggio uova in guscio. 
Ditta Barbera Domenico, sita in Partinico (PA), nella Contrada Pollastra, per attività im-
ballaggio uova in guscio. 
Ditta Azienda Avicola Cosentino Giuseppe e Vincenzo, sita in Aci Bonaccorsi (CT), nel-
la Via Calcara, 37, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Sicilzoo di Arena Vito & C. s.a.s., sita in Motta S.Anastasia (CT), nella Contrada Crocevia, per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Sferra Antonino, sita in Ribera (AG), nella Contrada Borgo Bonsignore, per attività imballaggio uova. 

Voltura riconoscimento veterinario dalla 
ditta Caseificio San Carlo Capizzi Anto-
nio & C. s.a.s., alla ditta Caseificio Bio-
milk s.r.l., sita in Monreale (PA), nella 
frazione Pioppo, Contrada Renda. 
Estensione riconoscimento ditta Monti-
blei Carni soc.coop. a r.l. , sita in Ragu-
sa, nella Contrada Monachella, per atti-
vità lavorazioni carni. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla 
ditta Ipersalumi di Nicosia Giuseppe & 
C. s.n.c., alla ditta Emmeffe di Madonia 
Francesca, sita in Delia (CL), nella Via 
Diaz, 216. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla 
ditta Valvo e Perticaro s.n.c. alla ditta  

Caseificio Valvo s.r.l., sita in Enna, nella Contrada Salerno.  
Ditta Emmeci di Minutoli Concetto, sita in Messina, nella Contrada Avarna-Villaggio San Michele, per lavorazioni interiori. 
Ditta Az. Agricola Certo Domenico di Squillaci Nunziato, sita in Messina, nella Contrada Fossariello-Villaggio Salice, per attività 
imballaggio uova in guscio. 
Ditta Castiglia Antonio, sita in Castelbuono (PA), nella Contrada Bergi, per attività lavorazione latte. 
Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuia (ME), nella Contrada Mastroiemi-Piano-Casale-Bosco, per attività lavorazione lattiero 
casearia. 
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DISPOSIZIONI  
ATTUATIVE PER  

SOSTEGNO  
ASSOCIAZIONI  
PRODUTTORI  
ATTIVITA’  

INFORMAZIONE  
E PROMOZIONE  

AGROALIMENTARE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 

del 31.12.2009 , il decreto 26.11.2009,  
inerente le disposizioni attuative speci-
fiche  – Programma di sviluppo rurale 

2007/2013, misura 133  “Sostegno alle 
associazioni di produttori per attività di 
informazione e promozione delle pro-

duzioni agricole di qualità”. 

INVITO MANIFESTAZIONE ISCRIZIONE 
LONG LIST FIGURE  
PROFESSIONALI  

VIVAIO  F. PAULSEN  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Regione Siciliana n. 01  del 08.01.2010 , il comunicato, 
inerente l’avviso di un Invito ad una  manifestazione di interesse per l’iscri-

zione alla Long List di figure professionali specializzate del Vivaio F. Paulsen, Centro 
Regionale per il vivaismo nel settore agricolo. La manifestazione d’ interesse per l’iscri-
zione nella Long List dovrà pervenire secondo le modalità indicate nel sito dell’Asses-

sorato entro le ore 24,00  del 15.01.2010. 
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FINANZIAMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO  
SICILIANO  - BANDO 2010 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 08.01.2010, il 
Decreto 29.12.2009, inerente il Bando per la selezione e successiva predisposizione delle graduatorie di cui al piano regionale 
per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2009/2010 (Regolamento CE n.479/08 e n. 555/08). 
Sono previsti € 2.000.000 per il finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria già approvata nel 2009. 
Sono previsti € 5.000.000 per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del presente bando 2009-2010. 
Il Piano prevede diverse tipologie d’interventi e di aiuto: 
Azioni Relative alla modifica della varietà nel vigneto originario: 
A 1 - Estirpazione e reimpianto; 
A 2 - Utilizzo di diritti di reimpianto; 
A 3 - Reimpianto anticipato. 
A 4 - Sovrainnesto. 
Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario 
B 1 - Estirpazione e reimpianto; 
             B 2 - Utilizzo diritti reimpianto; 

             B 3 - Reimpianto anticipato. 
Azioni senza modifica della varietà nel vigneto originario 
             C 1- Miglioramento delle tecniche di coltivazione. 
Gli indirizzi tecnici sono: 
Zone di produzione per vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), e 
Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.); 
Realizzare vigneti meccanizzabili integralmente o in parte; 
Forme di allevamento, ceppi /Ha, fili, pali, varietà ecc….. 
Sono previste superfici minime e massime:  
Progetti presentati da singoli imprenditori: minima 2 ettari, massima 15 
ettari. 
Progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: minima 5 
ettari, massima 30 ettari; 
Per la riserva L.N. 109/96 i parametri sono: minima 2 ettari, massima 15 
ettari.  
Per le Isole minori e per le zone delimitate dalla D.O.C  Etna e D.O.C. 
Faro e dalla D.O.C. Mamertino i parametri sono diversi: 
  a) - progetti singoli: minima 0,50 massima 6 ettari; 
  b) - progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: da 
1,5 a 15 ettari; 
Possono partecipare : imprenditori singoli o associati, giovani agricolto-
ri, (Reg.CE n.1257/99), cooperative e società che prevedono l’attività 
agricola. 
E’ condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano provvedu-
to a costituire correttamente il proprio fascicolo aziendale presso i Cen-
tri di Assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario 
al suo aggiornamento. 
Le risorse verranno ripartite nella misura del 40%   per i progetti degli 
imprenditori singoli, piccole cooperative, società semplici e società di 
capitale e per il 60% ad associazioni di produttori e da cooperative. 
Sono previste alcune riserve: 
*Le riserve D.O.C. riguardano : 60  ettari per anno per la D.O.C. Etna e 
20 ettari alla D.O.C. Faro. 
*Le riserve per le isole minori riguardano: 50 ettari per l’ isola di Pantel-
leria e 30 ettari alle isole Eolie. 

*La riserva della legge n.109/96, possono essere utilizzati 30 ettari sui terreni  confiscati alla mafia. 
Gli aiuti sono variabili in funzione dell’azione  d’intervento scelta. 
La domanda di partecipazione al bando secondo le modalità i tempi e la documentazione richiesta dovrà risultare compilata e 
presentata dai CAA e dai tecnici abilitati entro il 15.01.2010, e all’IPA competente per territorio entro il 30.01.2010. 
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REVOCA E SOSPENSIONI  
RICONOSCIMENTI   

VETERINARI  SETTEMBRE 
DICEMBRE 2009 

L’Assessorato Regionale della Sanità  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 dell’ 
11.09.2009, n. 51 del 06.11.2009, n. 56 del 11.12.2009, 
i comunicati, inerenti la revoca di riconoscimenti veteri-

nari e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Ditta Il Giardino del latte di Billone Placido & s.n.c. sita 
in Castel di Lucio (ME), nella Contrada Chianu Agnuni. 

Ditta Rosa Salvatore, sita in Randazzo (CT), nella  Con-
trada Santa Caterina. 

Ditta La Plena Angelo, sita in San Mauro Castelverde 
(PA), nella Contrada Palminteri. 

Ditta Isolgel srl, sita in Agrigento, nella Contrada Petru-
sa. 

Ditta Ciccarello Cicchino Giovanni, sita in Santo Stefano 
di Quisquina (AG), nella Contrada Misita. 

Ditta allevamenti Borzì di Borzì Alfio Giovanni, sita in 
Castel di Judica, nella Contrada Turcisi-Frazione Fran-

chetto. 
Ditta Calderone Sebastiano, sita in Basicò (Me), nella 

Contrada Fauceri. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE   
SETTEMBRE  DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 dell’ 11.09.2009,  n.47 
del 09.010.2009 ,n.51 del 06.11.2009, n.53 del 20.11.2009, n.54 del 27.11.2009, n. 58 del 18/12/2009, i comunicati inerenti i 
provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità   a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, e relativa regi-
strazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta  Portera F. Francesco & Antoci Mariano s.n.c. , sita in Mistretta  (ME), nella Contrada Cicè,  per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Gastronomia San Giovanni s.r.l., sita in Ragusa nella zona artigianale, Contrada Cupoletti, 66, per attività lavorazioni carni 
ecc. 
Ditta Caci Uovo di Casa Nostra di Lo Nobile Calogero & C., sita in Licata (AG) nella Contrada Sabuci-Safarello, per attività imbal-
laggio uova in guscio. 
Ditta Le uova d’oro s.a.s.di La cola Loredana & C., sita in Canicattì (AG), nella Contrada Gulfi Carnara, per attività imballaggio 
uova in guscio. 
Ditta A.VI.TA. s.n.c. di Carmelo Agnello & C., sita in Racalmuto 
(AG), nela Contrada Oliva, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Caci Angela, sita in Licata (AG), nella Contrada Monte 
Grande, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Barbera Domenico, sita in Partinico (PA), nella Contrada 
Pollastra, per attività imballaggio uova in guscio. 
Ditta Azienda Avicola Cosentino Giuseppe e Vincenzo, sita in Aci 
Bonaccorsi (CT), nella Via Calcara, 37, per attività imballaggio 
uova in guscio. 
Ditta Sicilzoo di Arena Vito & C. s.a.s., sita in Motta S.Anastasia 
(CT), nella Contrada Crocevia, per attività imballaggio uova in 
guscio. 
Ditta Sferra Antonino, sita in Ribera (AG), nella Contrada Borgo 
Bonsignore, per attività imballaggio uova. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Caseificio San Carlo 
Capizzi Antonio & C. s.a.s., alla ditta Caseificio Biomilk s.r.l., sita 
in Monreale (PA), nella frazione Pioppo, Contrada Renda. 
Estensione riconoscimento ditta Montiblei Carni soc.coop. a r.l. , 
sita in Ragusa, nella Contrada Monachella, per attività lavorazioni 
carni. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Ipersalumi di Nico-
sia Giuseppe & C. s.n.c., alla ditta Emmeffe di Madonia France-
sca, sita in Delia (CL), nella Via Diaz, 216. 
Voltura riconoscimento veterinario dalla ditta Valvo e Perticaro 
s.n.c. alla ditta  Caseificio Valvo s.r.l., sita in Enna, nella Contra-
da Salerno.  
Ditta Emmeci di Minutoli Concetto, sita in Messina, nella Contra-
da Avarna-Villaggio San Michele, per lavorazioni interiori. 
Ditta Az. Agricola Certo Domenico di Squillaci Nunziato, sita in 
Messina, nella Contrada Fossariello-Villaggio Salice, per attività 
imballaggio uova in guscio. 
Ditta Castiglia Antonio, sita in Castelbuono (PA), nella Contrada 
Bergi, per attività lavorazione latte. 
Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuia (ME), nella Contrada Ma-
stroiemi-Piano-Casale-Bosco, per attività lavorazione lattiero 
casearia. 
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REVOCA E SOSPENSIONI  
RICONOSCIMENTI   

VETERINARI  SETTEMBRE 
DICEMBRE 2009 

L’Assessorato Regionale 
della Sanità  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana n.42 
dell’ 11.09.2009, n. 51 del 
06.11.2009, n. 56 del 1-
1.12.2009, i comunicati, 

inerenti la revoca di ricono-
scimenti veterinari e relativa 
cancellazione dallo speciale 

registro. 
Ditta Il Giardino del latte di 
Billone Placido & s.n.c. sita 

in Castel di Lucio (ME), 
nella Contrada Chianu A-

gnuni. 
Ditta Rosa Salvatore, sita in Randazzo (CT),  

nella  Contrada Santa Caterina. 
Ditta La Plena Angelo, sita in San Mauro Castelverde (PA), 

nella Contrada Palminteri. 
Ditta Isolgel srl, sita in Agrigento, 

 nella Contrada Petrusa. 
Ditta Ciccarello Cicchino Giovanni, sita in Santo Stefano di 

Quisquina (AG), nella Contrada Misita. 
Ditta allevamenti Borzì di Borzì Alfio Giovanni, sita in Castel di 

Judica, nella Contrada  
Turcisi-Frazione Franchetto. 

Ditta Calderone Sebastiano, sita in Basicò (Me),  
nella Contrada Fauceri. 
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REVOCA E RICONOSCIMENTO DITTE  
ACQUIRENTI LATTE BOVINO  
DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n.56  dell’11.12.2009, , i comunicati inerenti le revoche di riconoscimento  
e/o riconoscimento acquirenti latte bovino. 
Riconoscimento ditta  La Bucolica di Leone Caterina & C. s.n.c., con sede in Valledolmo 
(PA). 
Revoca ditta Biondo Antonio, con sede in Terrasini (PA). 
Revoca ditta Verdejato s.r.l. Unipersonale, con sede in  San Giuseppe Jato (PA). 

 

AUTORIZZAZIONE CENTRO  
ASSISTENZA AGRICOLA  
FEDERAZIONE AGRICOLTORI UNITI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.60  del 24.12.2009 , il decreto 24.11.2009 inerente 
l’autorizzazione al Centro assistenza agricola Federazione agricoltori uniti s.r.l., 
con sede legale in Catania, , con sede in Via Napoli,90, per l’abilitazione e chiusu-
ra di alcune sedi operative. 
 

AUTORIZZAZIONE CENTRO  
ASSISTENZA AGRICOLA FENAPI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.61 del 31.12.2009 , il decreto 24.11.2009 inerente 
l’autorizzazione al centro assistenza agricola FENAPI s.r.l., con sede in Fiumendi-
nisi  (ME), Via Umberto I n.37, all’abilitazione,e alla  chiusura di sedi operative. 
 

AIUTO FINANZIARIO  
ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI  
ORTOFRUTTICOLI 2009 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.302 del 30.12.2009 , il decreto 1-
9.10.2009,  inerente l’aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei prodotti 
ortofrutticoli per l’anno 2009. 

 

DISCIPLINA REGIME  
CONDIZIONALITA’ 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.303 del 30.12.2009  - Supplemento Or-
dinario n.247, il decreto 22.12.2009,  inerente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e 
delle riduzioni  ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Decreto 
n.30125). 
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APPROVAZIONE  
DISPOSIZIONI  

ATTUATIVE   
AMMODERNAMENTO  

E SVILUPPO  
DI UN SISTEMA 

 DI IMPRESE  
COMPETITIVO 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Fo-
reste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 61  
del 31.12.2009 , il decreto 31.07.2009,  

inerente l’approvazione disposizioni attuati-
ve parte specifica misura 123  

“ Ammodernamento e sviluppo di un siste-
ma di imprese competitivo  –  

Programma di sviluppo rurale 2007/2013. 
La dotazione finanziaria pubblica  

è di € 171.987.000. 
I soggetti beneficiari degli interventi sono le 

micro, le piccole e medie imprese, così 
come definite dalla raccomandazione 

n.2003/361/CE. 
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ IN VIA  
CONDIZIONATA STABILIMENTI LAVORAZIONE 
ALIMENTI DI ORIGINE  
ANIMALE  SETTEMBRE DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale della Sanità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n.42 dell’ 11.09.2009,  n.51 del 06.11.2009, n.53 del 20.11.2009, n.58 del 1-
8.12.2009 ,i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità  in 
via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, per un periodo 
di 3 mesi, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval number. 
Ditta  Ibleatir Spedizioni s.r.l., sita in Ragusa, nella Contrada Serra di Corna-S.P. 10,  
Km 5,100  per attività lavorazione prodotti alimentari di origine animali e non. 
2.   Ditta Arena Antonino sita in Palermo, nella via Maestro Cristofaro n. 5, per attività lavorazione latte. 
3.  Ditta Piccolo Giuseppe, sita in Fiumedinisi (ME), nella Contrada San Francesco, per attività imballaggio uova a guscio. 
4.  Ditta Borrello Antonino, sita in Raccuglia (ME), nella Contrada Mastroieni-Piano Casale-Bosco per attività lavorazione latte. 
5.  Ditta Mediterranea Conserviera società cooperativa sita  in Palermo, nella Via Cardinale La Vitrano n. 53, per attività lavorazio-
ni carni. 
6.  Ditta Ruggeri Giuseppe di Ruggeri Pietro, sita in San Pier Niceto (ME), nel Corso Italia n. 26  per attività lavorazioni formaggi. 
7.  Ditta Cheeses from Sicily s.r.l. sita in Assoro (EN), nella Contrada Cavalcatore, per attività lavorazioni formaggi. 
8.  Ditta Cieffe  s.r.l., sita in Canicattì (AG),  nella Contrada Carnara,  per attività  lavorazioni carni. 
9.  Ditta Ventimiglia Lillo, sita in Santa Margherita Belice (AG), nella Contrada Luni,  per attività imballaggio uova a guscio. 
10.  Ditta Società Agro zootecnica Roccaforte San Fratello Cooperativa a responsabilità limitata, sita in San Fratello (ME),  nella 
Contrada Montenuovo, per attività lavorazioni carni. 
11.Ditta Messina Pietro, sita in Collesano (PA), nella Contrada Agliastro, per attività centro imballaggio uova a guscio. 
12.Ditta Gazzarra  s.a.s. di Biondo Salvatore & C., sita in Terrasini (PA), nella Contrada Paternella  S.S.113 Km.299,500, per atti-
vità lavorazioni prodotti lattiero-caseari. 
13.Ditta Pillirone Giuseppe, sita in Militello in Val di Catania (CT), nella Contrada Izzira, per lavorazioni carni. 
14.Ditta C’è pasta per te di Gaudino Giuseppe & C. s.a.s., sita in Santa Margherita Belice (AG), nella Via Libertà , comparto 128, 
lotto 1, per lavorazioni pasta fresca. 

 
BANDO PER SOSTEGNO ASSOCIAZIONI PRODUTTORI ATTIVITA’  
INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGROALIMENTARE  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31.12.2009 
, il comunicato  inerente  il bando pubblico, Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 133  
“Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità”. 
La misura 133 si applica su tutto il territorio regionale. I beneficiari sono:i Consorzi di Tutela e valorizzazione, le associazioni di 
produttori ossia le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che raggruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno dei 
sistemi di qualità alimentare tra quelli elencati nella misura 132. Non sono ammesse ad usufruire del regime di aiuti le OO.PP., 
nonché le organizzazioni di qualsiasi forma  giuridica che aderiscono ad una O.P. (possono usufruire degli interventi previsti dai 
programmi operativi delle relative OCM). La misura è attivata tramite procedura valutativa a “ bando aperto” nell’ambito della qua-
le viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “ stop and go”. Gli imprenditori agricoli richiedenti, dovranno presentare la 
domanda d’ aiuto secondo le modalità e la documentazione prevista,  per via informatica sul sistema SIAN e far pervenire all’As-
sessorato, entro lo stesso termine  la relativa documentazione cartacea, nelle seguenti sottofasi: 
 1° sottofase           dal 02.01.2010     al 28.02.2010 
 2° sottofase           dal 01.09.2010     al 31.10.2010  
 3° sottofase           dal 01.03.2011                                          al 30.04.2011 
 4° sottofase        dal 01.03.2012     al 30.04.2012 
La dotazione finanziaria di spesa pubblica è di 15 milioni di Euro. 

Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR competente per terri-
torio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella GURS oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il 
termine di 120 giorni. 

 Dr.  Giuseppe Gambino 
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