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

Tolleranza zero contro i trafficanti e protezione e 
assistenza per le vittime: queste le proposte dei 
relatori nel seminario sulle strategie UE per 
combattere il traffico di esseri umani. Giovedì 
esperti nazionali e internazionali hanno espres-
so le loro valutazioni su una nuova proposta di 
legge per intensificare la lotta contro la schiavitù 
moderna. 
Uno dei crimini più efferati al mondo 
Ha aperto il seminario la 
svedese Anna 
Hedh, membro del-
la commissione per i Dirit-
ti delle donne: "Siamo nel 
2010 e le donne vengono 
ancora vendute come 
schiave, anche se la 
schiavitù è stata abolita 
molto tempo fa. Il traffico 
è una violazione abomi-
nevole dei diritti umani, 
che combattiamo ogni 
giorno con enormi difficoltà". 
La struttura legale europea non è abbastanza 
efficace, l'UE deve fare di più. La Commissione 
ha lanciato la proposta di una nuova direttiva 
per "prevenire e combattere il traffico di esseri 
umani e proteggere le vittime". 
In una risoluzione dello scorso febbraio, il Parla-
mento ha insistito sul fatto che le vittime del 
traffico, specialmente donne e bambini, debba-
no ricevere protezione e assistenza 
"incondizionali", concetto ripreso anche nel se-
minario di giovedì. 
La proposta di legge della Commissione adotta 
una definizione ampia di cosa vada considerato 
come traffico di esseri umani e include nuove 
definizioni di sfruttamento, come per esempio 
l'elemosina forzata. Questa è un'area dove so-
prattutto i bambini sono più a rischio, special-
mente quando i genitori sono complici dei traffi-
canti. 
Sfruttamento sessuale, lavori forzati, traffico di 
organi, adozioni illegali e lavori domestici sono 
esempi di altre forme di traffico. 
Alti profitti e rischi troppo bassi per i traffi-
canti 
Il traffico è un business molto fruttuoso per il 

crimine organizzato (è la terza fonte di introiti 
dopo la droga e il commercio di armi) ed è an-
cora un crimine "a basso rischio", come hanno 
evidenziato i relatori durante il seminario. 
Steve Harvey dell'Europol è convinto che ci 
siano margini di miglioramento: "Non abbiamo 
ancora un ambiente ostile che forzi i trafficanti a 
pensarci due volte". 
La rappresentante della governo spagnolo Mar-

tina García Aranda 
ha sottolineato che la 
proposta contiene 
anche misure preven-
tive per punire il clien-
te, qualora sia a co-
noscenza del fatto 
che una persona è 
vittima del traffico. 
Differenti le opinioni 
sull'efficacia della 
persecuzione del 
sesso a pagamento. 

Mats Paulsson dell'unità antitraffico di Gote-
borg ha mostrato come il modello svedese di 
criminalizzazione dei clienti delle prostitute ab-
bia provocato l'abbassamento della domanda. 
La dimensione del traffico è sicuramente im-
pressionante, ma non esistono cifre precise. La 
Commissione stima che ogni anno centinaia di 
migliaia di persone vengano trafficate nell'area 
UE. La stragrande maggioranza delle vittime 
identificate sono donne o ragazzine. 
Steve Harvey sostiene che "cinque anni fa era 
facile puntare il dito su una mappa e dire da 
dove provenivano i traffici di persone. Oggi non 
è più così: da quando Schengen ha aperto le 
frontiere, il traffico è diventato più facile". 
Concludendo il seminario, la corelatrice slovac-
ca della commissione per le Libertà civili Edit 
Bauer ha richiesto un'azione concreta: 
"Abbiamo una responsabilità pesante, è impor-
tante che ci sia un approccio europeo". 
I prossimi passi 
Le relatrici Anna Hedh ed Edit Bauer redigeran-
no insieme la risposta del Parlamento alla pro-
posta della Commissione, che dopo le discus-
sioni e l'approvazione in sede di commissione 
verrà votata in plenaria. 

Traffico di esseri umani: regole più dure  
per combattere il crimine organizzato 
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AGRICOLTURA 
Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia   

Reg. CE 1234/07 - Miele Campagna 2010 - Con Decreto del Dirigente Generale n. 405/10 del 12 maggio 2010, registrato alla 
Corte dei Conti il giorno 08/06/2010 al n° 1 del foglio 42, sono state approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili 
riferite alle sottoazioni B2, B4, C1, D1, D3 ed E1, nonché l'elenco definitivo delle domande ritenute non ammissibili. 

AVVISO - A seguito delle difficoltà operative segnalate dalla Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia, dall’Ordine dei Dottori A-
gronomi e Forestali della Provincia di Ragusa, dal Coordinamento Regionale Periti Agrari e PAL della Sicilia, in merito all’aggior-
namento dei fascicoli aziendali nel sistema SIAN AGEA e al caricamento dei dati nelle domande di aiuto, si dispone la proroga del 
termine di presentazione delle domande di aiuto della 2^ sottofase del bando 2009-2011 misura 121 dal 10 giugno 2010 al 30 
giugno 2010. 

- Decreto del Dirigente Generale n° 469 del 28705/2010 relativo alla istituzione della tabella 25 - Preparazione compost per fun-
gaia, parametri di assegnazione carburante agricolo a prezzo agevolato. 

- S.O.A.T di Cesarò (Me) - Corso di Formazione per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P) ai sensi del 
D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - 14 - 15 - 22 - 23 Giugno 2010 
dalle ore 15:30 alle ore 19.30, presso la Sala Consiliare del Co-
mune di Cesarò, sita in Corso Margherita.  

- S.O.A.T n° 60 Troina (En) - Corso di formazione per responsa-
bile del servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai sensi del 
D.L 81/2008 e D.L 106/2009 - 23 - 24 e 28 Giugno 2010 , presso i 
locali della Soat siti in via Basili- cata n° 12, Troina (En).  

L' unità Operativa Territoriale 46 Paternò - Ha programmato un cor-
so di formazione per “Addetto Antincendio in Agricoltura”, rischio 
basso, della durata di ore 4, che si svolgerà giorno 28 giugno 2010 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso i locali della SOAT n. 46 di 
Paternò siti in Piazza Vittorio Veneto, 21. 

La Soat 83 di Campobello di Licata in collaborazione con la Soat 
n° 84 di Palma di Montechiaro organizzano un incontro informativo 
- divulgativo su "Condizionalità in Agricoltura" Mercoledì 23 Giugno 
2010 alle ore 16:30, presso i locali del Centro Polivalente siti in 
Via trieste, 1 del Comune di Campobello di Licata (Ag).  

S:O.A.T di Caltagirone (CT) - PSR Sicilia 2007/2013 - Incontro di presentazione Mis.112 ( Pacchetto giovani - Primo insediamen-
to giovani in agricoltura ) - Mercoledì 16 Giugno 2010 alle ore 18:00 presso i locali del Centro Polifunzionale del Comune di San 
Cono.  

S.O.A.T di Castellammare del Golfo (Tp) - PSR Sicilia 2007/2013 - Incontro di presentazione Mis, 221 (Primo Imboschimento 
terreni agricoli) e Mis. 223 (Primo Imboschimento superfici non agricole) - Mercoledì 23 Giugno 2010 alle ore 16:00 Piazza Nicotri 
n° 3, Castellamare del Golfo (Tp).  

S.O.A.T di Chiusa Sclafani (Pa) - Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) ai 
sensi del D.L 81/2008 e del D.L 106/2009 - L' istanza di partecipazione al corso deve essere presentata, su apposito modello 
predisposto, presso la sede della Soat n° 110 in Piazza Castello n° 51- Chiusa Sclafani, entro il 30 giugno 2010.  

S.O.A.T di Casteltermini (Ag) - Corso per il rilascio del Patentino fitosanitario - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 Giugno 2010 con inizio alle 
ore 17:00, presso laSala Consiliare del Comune di San Biagio Platani (Ag).  

- S.O.A.T di Zafferana Etnea (CT) - PSR Sicilia 2007/2013 - Incontro di presentazione Mis. 112 (Insediamento dei giovani agricol-
tori) e Mis. 311 Az.C didattica - Venerdì 25 Giugno 2010 alle ore 18:30 presso l' Aula Consiliare del Comune di Zafferanea Etnea 
in via Della Montagna.  

 La Soat 83 di Campobello di Licata in collaborazione con la Soat n° 84 di Palma di Montechiaro organizzano un incontro informa-
tivo - divulgativo su "Condizionalità in Agricoltura" Mercoledì 23 Giugno 2010 alle ore 16:30, presso i locali del Centro Polivalente 
siti in Via trieste, 1 del Comune di Campobello di Licata (Ag).  

 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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AGRICOLTURA 
Orestiadi Vini conquista cinque medaglie al Concorso  
Enologico della IX Rassegna Internazionale  
“La Selezione del Sindaco” 
Con due ori e tre argenti premiate la linee Orestiadi, Montefusco e Rilento 
Orestiadi Vini pluri premiata al Concorso Enologico della IX Rassegna Internazionale “La Selezione del Sindaco”. Manifestazione 
dedicata ai vini Docg, Doc e Igt prodotti in piccole partite ed espressione dei piccoli Comuni d'Italia e d'Europa, tenutasi dal 21 al 
23 maggio a Brindisi e organizzata da RECEVIN (la Red Europea de Ciudades del Vino), l'Associazione Nazionale Città del Vino 
e Tessere SRL, con il patrocinio scientifico dell’Organization International de la Vigne e du Vin. Sono cinque le medaglie andate 
alla Cantina e sono state assegnate dalla commissione internazionale che ha presieduto la gara, composta da giudici di diversi 
Paesi, in maggioranza enologi ma anche da sommelier, assaggiatori e giornalisti enogastronomici. 
La medaglia d'oro è stata all'Egisto Grillo, Orestiadi 2009, con un punteggio di 90,20 ed al Cassandra Syrah Orestiadi 2008, 
con una votazione di 88. L'argento invece è andato al Rilento Merlot 2009, al Rilento Chardonnay 2009 ed al Marchese Mon-
tefusco Syrah 2009. Vini riconosciuti frutto di una tradizione e di un ben individuato territorio, in perfetta linea con i parametri 
dettati dal concorso Selezione del Sindaco. Orestiadi Vini è una giovane azienda nata dalla fusione di Cantine Ermes con l'Isti-
tuto d'Alta Cultura Fondazione Orestiadi, nel cuore del territorio di Gibellina, unico esempio di città contemporanea e museo 
“en plein air” di Sicilia. Orestiadi Vini trae la sua natura dall’arte e di arte le viti stesse si nutrono, ed è anche espressione di una 
diversa cultura del tempo, quella del suo territorio. Gibellina, Alcamo, Segesta, Selinunte, Mazara del Vallo, è questo il terroir di 
produzione dei vini Orestiadi. Gli ettari si estendono per 18 kilometri per un totale di 160. La cantina mette in produzione due le 
linee di vini, la Orestiadi, composta da quattro etichette: Egisto Grillo sicilia Igt, Cassandra Syrah Sicilia Igt, Agamennone Nero 
d'Avola Sicilia Igt, Clitennestra Catarratto- Chardonnay Sicilia Igt. La linea Marchese Montefusco composta da sette etichette: 
Nero d'Avola Sicilia Igt; Syrah Sicilia Igt; Merlot Sicilia Igt; Grillo Sicilia Igt; Insolia Sicilia Igt; Bianco Alcamo Doc; Feu' Siccu Vino 
Spumante extra dry. La linea Rilento da Merlot Igt e Chardonnay Igt. 

Le acque di balneazione dell'UE continuano ad essere di alta qualità 
La pulizia delle acque di balneazione è fondamentale sia dal punto di vista economico, per settori cruciali come quello del turismo, 
sia per la sopravvivenza di specie animali e vege- tali. Secondo la relazione annuale sulle acque 
di balneazione presentata dalla Commissio- ne europea e dall'Agenzia europea dell'am-
biente, il 96% dei siti di balneazione costieri e il 90% dei siti di balneazione in riva a fiumi e 
laghi rispettano i requisiti minimi per il 2009. Con le sue 5 691 acque di balneazione l'Italia rappre-
senta circa il 26,4% di tutte le acque monitorate ai fini della relazione dell'Unione europea. Visti in 
prospettiva storica, i risultati della situazione delle coste italiane indicano un progressivo migliora-
mento della percentuale delle acque conformi ai criteri di qualità fino al 2000 per poi registrare 
una flessione fino al 2009, anno in cui il 92,2% dei siti di balneazione erano conformi ai requisiti 
minimi. È in continua crescita invece il numero dei siti vietati alla balneazione che nel 2009 erano 
310 (oltre il 6%). Lo stato delle acque interne inve- ce è decisamente peggiorato (-19,4%) rispetto 
all'anno precedente, con solo il 46,4% dei siti di balneazione in riva a fiumi e laghi in linea con i criteri obbligatori nel 2009. Le 
iniziative volte a migliorare la qualità delle acque di balneazione si collocano nel contesto dell'impegno dell'Europa per raggiunge-
re un buono stato ecologico e ambientale, come previsto dalle direttive quadro sulle acque e sull'ambiente marino. I risultati del 
2009 confermano una tendenza positiva di lunga data I due terzi delle 20 000 aree di balneazione monitorate in tutta l'Unione 
europea nel 2009 erano aree costiere, mentre il resto si trovava in riva a fiumi e laghi. Il rispetto dei valori obbligatori (requisiti di 
qualità minimi) nei siti costieri è passato dall'80% del 1990 al 96% del 2009. Nel caso delle acque interne il miglioramento è stato 
addirittura superiore, passando dal 52% al 90%. Tra il 2008 e il 2009 il numero delle acque di balneazione che rispettano gli stan-
dard minimi è leggermente diminuito: meno di 1 punto percentuale per i siti costieri e 3 punti percentuali per le acque di balnea-
zione interne. Il rispetto dei valori guida più severi tra il 2008 e il 2009 è leggermente aumentato (meno di 1 punto percentuale) 
per i siti costieri e ha raggiunto l'89%, mentre per le acque interne è sceso al 71%, perdendo tre punti percentuali. Queste fluttua-
zioni annue non sono insolite per gli standard degli ultimi anni. Quasi tutti i siti di balneazione costieri di Cipro, Francia, Grecia e 
Portogallo rispettano i valori guida più severi. Solo nel 2% dei siti di balneazione costieri dell'UE è stata vietata la balneazione nel 
2009, perlopiù in Italia. La qualità delle acque di balneazione presenta una maggiore variabilità nelle località interne, tuttavia la 
maggior parte dei siti interni in Finlandia, Francia, Germania e Svezia rispetta anche i valori guida. Quattordici Stati membri effet-
tuano il monitoraggio secondo la nuova direttiva sulle acque di balneazione Per stabilire la qualità delle acque di balneazione ven-
gono analizzati numerosi parametri fisici, chimici e microbiologici. Gli Stati membri devono rispettare almeno i valori obbligatori 
stabiliti nella direttiva sulle acque di balneazione, ma possono decidere di fissare valori guida più rigorosi (non vincolanti). Nel 
2006 è entrata in vigore una nuova direttiva sulle acque di balneazione che ha aggiornato i parametri e le disposizioni relative al 
monitoraggio per adeguarli alle conoscenze scientifiche più recenti. La nuova direttiva pone l'accento sull'informazione al pubblico 
in relazione alla qualità delle acque di balneazione. Gli Stati membri hanno tempo fino al 2015 per applicare completamente la 
nuova direttiva, ma quattordici Stati membri (Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno applicato i requisiti della nuova direttiva già nel monitoraggio 
delle acque di balneazione condotto durante la stagione balneare 2009. 

AMBIENTE  
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AMBIENTE  
La Commissione istituisce la certificazione  
dei biocarburanti sostenibili 
La Commissione ha deciso di incoraggiare l'industria, i governi e le ONG a istituire sistemi di certificazione per tutti i 
tipi di biocarburanti usati nell'UE, compresi quelli importati, e ha definito i requisiti che tali certificazioni devono rispet-
tare per ottenere il riconoscimento della Commissione. La certificazione facilita il rispetto dei criteri stabiliti dall'UE in 
base ai quali i biocarburanti devono consentire riduzioni considerevoli delle emissioni di gas a effetto serra e non 
devono provenire da foreste, zone umide e aree naturali protette. Le regole applicabili ai sistemi di certificazione 
rientrano in una serie di orientamenti esplicativi per l'attuazione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili, che 
entrerà in vigore a dicembre 2010. 
Günther Oettinger, Commissario europeo per l'Energia, ha affermato: "Negli anni a venire i biocarburanti saranno 
l'unica alternativa alla benzina e ai combustibili diesel utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle emissio-
ni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Dobbiamo garantire che anche i biocarburanti siano sostenibili. Il nostro 
sistema di certificazione - il più rigoroso tra quelli esistenti - 
garantirà che i biocarburanti rispettino gli standard ambien-
tali più severi e avrà riper- cussioni positive anche su altre 
regioni del mondo, perché si applica anche ai biocarburanti 
importati." 
Il pacchetto adottato oggi consiste in due comunicazioni 
e una decisione, intese ad aiutare le imprese e gli Stati 
membri ad attuare la diretti- va sull'energia da fonti rinnova-
bili. I documenti sono incen- trati sui criteri di sostenibilità 
per i biocarburanti e sulle azioni necessarie per verificare 
che siano impiegati unica- mente biocarburanti sostenibili. 
-       Certificati per biocar- buranti sostenibili: la Com-
missione incoraggia l'indu- stria, i governi e le ONG a isti-
tuire "sistemi volontari" per certificare la sostenibilità dei 
biocarburanti e spiega quali standard devono essere rispettati per ottenere il riconoscimento dell'UE. Uno dei criteri 
principali è che i sistemi di certificazione devono avvalersi di revisori indipendenti che esaminino l'intera catena di 
produzione, dall'agricoltore e dallo stabilimento al commerciante fino al distributore che fornisce la benzina o il carbu-
rante diesel alla stazione di servizio. In base agli standard fissati dalla comunicazione, la procedura di revisione deve 
essere affidabile e non lasciare margine per eventuali frodi. 
-       Proteggere la natura incontaminata: la comunicazione spiega che i biocarburanti non dovrebbero essere ot-
tenuti da materie prime provenienti da foreste tropicali o da aree deforestate di recente, da torbiere drenate, zone 
umide o aree ad elevata biodiversità e indica in che modo valutare questo elemento. Chiarisce inoltre che la conver-
sione di una foresta in una piantagione di palme da olio sarebbe in contrasto con i requisiti di sostenibilità. 
-       Promuovere solo i biocarburanti che consentono elevati risparmi di gas serra: la comunicazione ribadisce 
che gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e che solo i 
biocarburanti che consentono di risparmiare grandi quantità di gas a effetto serra valgono ai fini degli obiettivi 
nazionali; è spiegato inoltre come viene effettuato il calcolo. I biocarburanti devono consentire un risparmio di gas a 
effetto serra rispetto a i combustibili fossili del 35%, che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti prodotti 
da nuovi impianti) nel 2018. 
 Contesto:  
La direttiva del 2009 sull'energia da fonti rinnovabili fissa come obiettivo generale per l'UE una quota del 20% di e-
nergia rinnovabile rispetto al consumo totale di energia entro il 2020. Questo obiettivo è stato convertito in obiettivi 
nazionali vincolanti per gli Stati membri. Ciascuno Stato membro deve raggiungere i propri obiettivi nazionali per la 
quota generale di energie rinnovabili. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri devono raggiungere l'obiet-
tivo comune del 10% di energia da fonti rinnovabili. 
Le fonti di energia rinnovabili comprendono biomassa solida, vento, sole, acqua e i biocarburanti. Solo i biocarburan-
ti che rispettano i requisiti UE in materia di sostenibilità possono essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati dalla 
direttiva. 
I tre seguenti documenti: 
-       la comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard nei biocarburanti dell'UE e il sistema di sostenibilità dei 
bioliquidi 
-       la comunicazione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle 
norme di calcolo per i biocarburanti 
-       la decisione sugli orientamenti per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo. 
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Piccole imprese: motore dell'occupazione nell'UE 
La crisi economica iniziata nel 2008 ha bloccato uno sviluppo estremamente positivo di cui le piccole e medie impre-
se (PMI) erano protagoniste. Tra il 2002 e il 2008 le PMI hanno creato 9,4 milioni di posti di lavoro, superando sotto 
questo aspetto le grandi aziende. La crisi ha invece comportato, nel periodo 2009 e 2010, una perdita stimata di 3,25 
milioni di posti di lavoro, come indicato nella relazione annuale sulle PMI pubblicata oggi. La relazione presenta la 
situazione in tutti gli Stati membri dell'UE, più altri 10 paesi, e conclude che sebbene gli Stati membri abbiano avviato 
diverse importanti azioni politiche, occorre un ulteriore e maggiore impegno per attuare pienamente gli orientamenti 
delineati nello Small Business Act (SBA). 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile 
per l'Industria e l'imprenditoria, ha affer- mato: "LePMI rappresentano il futuro 
della nostra economia, solo loro posso- no generare nuove opportunità occu-
pazionali.Considerati i tempi duri che ci attendono, una risposta politica effi-
cace è essenziale per aiutare le PMI a svolgere il loro ruolo con successo. 
Gli Stati membri dovrebbero intensifica- re gli interventi atti a dare impulso alle 
PMI le quali, per prosperare, hanno bi- sogno di un contesto maggiormente 
business-friendly in tutta Europa".  
Se si considera che danno lavoro a qua- si 90 milioni di cittadini, i 20,7 milioni 
di PMI europee continuano ad essere la spina dorsale dell'economia dell'UE. 
Per promuovere il loro ruolo di volano dell'occupazione nell'UE sarà essen-
ziale una celere attuazione delle azioni previste dallo Small Business Act 
(SBA). Si tratta dell'iniziativa politica di punta dell'UE in materia di PMI che 
prevede interventi ad opera della Com- missione come anche degli Stati 
membri in 10 diversi ambiti politici (si rinvia al grafico più sotto). 
Le principali conclusioni cui giunge la rassegna dei risultati delle PMI sono: 
Nel 2002-2008 le PMI hanno superato le grandi aziende per quanto concerne la creazione di posti di lavoro: in 
media, tra il 2002 e il 2008, il numero di posti di lavoro nelle PMI è aumentato dell'1,9% all'anno, mentre nelle grandi 
imprese esso è aumentato soltanto dello 0,8% annualmente. 
La crisi ha penalizzato innanzitutto le grandi e medie imprese, ma adesso sono le piccole imprese ad essere 
maggiormente colpite: stime relative alla produzione delle PMI dell'UE-27 per il 2009 indicano un declino del 5,5%. 
Nel 2009 il calo ha interessato essenzialmente le grandi e medie imprese, e in misura minore, le micro e piccole im-
prese, quest'ultime però dovrebbero essere maggiormente colpite nel 2010 e negli anni successivi via via che le mi-
sure di sostegno iniziali vengono progressivamente ritirate. 
Anche negli Stati Uniti le PMI sono state duramente colpite: si stima che il numero di imprese sia calato dello 
0,6% nel 2008 e del 2,2% nel 2009.  
Gli Stati membri si sono attivati per attuare misure a sostegno delle PMI: per quanto concerne gli sviluppi politi-
ci, le schede SBA rivelano che nel 2007-2009 sono state attuate più di 500 misure politiche relative all'uno o all'altro 
dei 10 principi SBA. Soltanto una minoranza di 9 Stati membri è risultata attiva sull'intera gamma dei 10 principi SBA. 
SME performance review (SPR – riesame del rendimento delle PMI)   
L' SME Performance Review (SPR) fornisce informazioni sulla situazione delle PMI e sulla politica per le PMI nel-
l'UE e intende recare un contributo a un processo decisionale all'indirizzo delle PMI efficace e basato su dati espe-
rienziali. L'SPR è stato avviato nel 2008, lo stesso anno in cui ha visto la luce lo Small Business Act for Europe 
(SBA). La relazione è stata prodotta, su incarico della Commissione, da EIM Business & Policy Research. I punti di 
vista espressi in questo documento sono esclusivamente di responsabilità di EIM e non rispecchiano necessaria-
mente la posizione della Commissione. Questa relazione sulle PMI intende fornire un'analisi aggregata a livello di 
UE. Al momento della compilazione della relazione le cifre più recenti erano quelle relative al 2006, mentre le cifre 
relative agli anni successivi risultano da stime effettuate dal contraente. 
La situazione dell'Italia  In Italia le PMI rappresentano una percentuale (99,9%) prossima a quella media dell'UE 
(99,8%) ma sono costituite più che altrove da microimprese, che contano per il 94,6% del totale. Il contributo delle 
microimprese italiane all'occupazione è molto più alto (47%) della media europea (30 %), e l'apporto dell'intero setto-
re delle PMI all'occupazione italiana è significativamente maggiore (81%) della media europea (67%). Anche in ter-
mini di valore aggiunto, le PMI contribuiscono di più (71,7%) della media europea (58%). Tuttavia, la prospettiva sto-
rica 2002-2009 indica che il numero delle PMI è cresciuto meno (-7%) della media dell'UE e la percentuale di posti di 
lavoro creati è inferiore del -3% a quella europea. Anche gli indicatori SBA per la valutazione e il miglioramento delle 
prestazioni ("Imprenditorialità", "Seconda possibilità", "Piccolo è bello", "Reattività amministrativa", "Appalti pubblici e 
aiuti di Stato", "Finanze", "Mercato unico", "Competenze e innovazione", "Ambiente" e "Internazionalizzazione") atte-
stano risultati inferiori degli altri paesi europei. 
 

ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 
Comunicare l'Europa,  
via a nuovo bando di gara 
L'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione 

Europea si basa anche sulla comple-
mentarietà dell'azione rispettivamen-
te delle istituzioni comunitarie e degli 
Stati membri. Tale complementarietà 
si concretizza, in particolare, nell’or-
ganizzazione di campagne d’informa-
zione finalizzate a migliorare la per-
cezione dell’Unione europea, delle 
proprie istituzioni e della loro legittimi-
tà, promuovendo anche la conoscen-
za dei diritti e dei valori della cittadi-
nanza europea. 
A tale scopo nel 2008, in Italia, è 
stato concluso un accordo di 

"Partenariato di gestione" fra la Commissione europea, il Parlamento euro-
peo e il Dipartimento Politiche Comunitarie, in collaborazione con il Ministe-
ro Affari Esteri, con l'obiettivo di coordinare le attività d'informazione e di 
comunicazione sull'Unione Europea, attraverso piani d'informazione annuali 
adottati di comune accordo. 
 Nell'ambito delle attività previste dal Piano di informazione 2010, i membri 
del Partenariato di Gestione, hanno deciso di realizzare una campagna di 
comunicazione multimediale volta a informare i cittadini sulle attività delle 
istituzioni europee e sensibilizzare le giovani generazioni verso le grandi 
tematiche europee. 
Per le attività di comunicazione necessarie alla realizzazione della campa-
gna informativa e secondo le indicazioni ricevute dai membri del Partenaria-
to di gestione, la società Studiare Sviluppo, in qualità di organismo interme-
diario del Partenariato, ha predisposto un apposito bando di gara per affida-
re il servizio ad un operatore economico di settore. 
 

Sportello unico per il settore dei servizi 
La nuova normativa europea in materia di servizi ha come obiettivo quello di semplificare e alleggerire le 
pratiche che i prestatori di servizi  nell'UE devono affrontare. In questo modo, si rafforza un settore fonda-
mentale per l'economia europea, a beneficio degli operatori e dei consumatori. Per assicurare la corretta 
attuazione e funzionamento delle nuove regole, è stata creata una rete di Punti di contatti unici, più comu-
nemente noti come "sportelli unici", che assicurano un filo diretto tra le imprese e i professionisti, da una 
parte, e le amministrazioni degli Stati membri, dall'altra. Gli "sportelli unici", che hanno anche il loro portale 
EUGO, sono accompagnati da un portale accessibile via Internet e permettono ai prestatori di servizi di 
ottenere informazioni chiare ed esaustive sulle procedure amministrative da osservare o i requisiti concreti 
cui ottemperare. Le pratiche, come la registrazione presso i registri d'impresa o professionali, la certifica-
zione e la comunicazione, saranno da ora in poi completate online. 
In Italia, il portale www.impresainungiorno.gov.it è il sistema nazionale a supporto della rete degli "sportelli 
unici" delle attività produttive e rappresenta il punto unico di contatto (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi (Direttiva 123/2006/
EC). 
Con la Direttiva Servizi gli Stati membri si impegnano a semplificare le procedure e le formalità imposte ai prestatori di servizi 
quando intendono operare in un altro paese europeo. 
La Direttiva mira a liberare il potenziale di crescita del mercato dei servizi in Europa eliminando gli ostacoli giuridici e amministrati-
vi che frenano gli scambi in questo settore. Attraverso l'istituzione di sportelli unici, i prestatori di servizi potranno ottenere tutte le 
informazioni a loro utili per le varie attività specifiche, adempiere a tutte le formalità amministrative senza dover contattare diverse 
autorità, il tutto per via elettronica consentendo l'accesso a distanza. Le misure di semplificazione previste dovranno facilitare l'iter 
e aumentare la trasparenza per le PMI e i consumatori che vorranno utilizzare o offrire dei servizi all'interno del mercato unico. La 
Direttiva Servizi rafforza i diritti dei destinatari dei servizi, che siano consumatori o imprese. Fondamentale è la cooperazione fra 
gli Stati membri al fine di assicurare un controllo efficace dei prestatori e dei loro servizi. 
 L'obiettivo è rafforzare la perfomance economica globale del settore dei servizi, il quale rappresenta per l'Europa il settore più 
importante e dinamico. Gli sportelli unici diverranno l'intermediario unico tra le imprese e le amministrazioni permettendo a queste 
ultime di modernizzare il loro lavoro. Le scelte da operare saranno sia politiche che tecniche per determinare quale modello ope-
rativo sia il più adatto in base alla propria struttura amministrativa. 

Agenda digitale:  
la sicurezza dei bambini  
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione 
Europea responsabile dell'agenda digitale, ha ac-
colto con favore i progressi compiuti dagli operatori 
della telefonia mobile per garantire la sicurezza dei 
bambini quando utilizzano i telefoni cellulari, ma allo 
stesso tempo li ha 
invitati a sensibilizzare 
i genitori a proposito dei 
nuovi ri- schi che i 
bambini possono cor-
rere quan- do usano gli 
smart phone (per 
esempio, la facilità di 
accesso a contenuti per 
adulti su internet). Una 
relazione appena pubblicata dalla GSM Association 
— l'associazione di categoria del settore della tele-
fonia mobile — dimostra che 91 imprese stanno 
attuando a livello nazionale le misure concordate 
nell'ambito di un accordo volontario di portata euro-
pea concluso nel 2007 grazie all'intermediazione 
della Commissione europea. Ieri in 25 Stati membri 
esistono codici nazionali di autoregolamentazione 
basati sul quadro normativo europeo. In altre paro-
le, il 96% degli abbonati a servizi di telefonia mobile 
nell'UE beneficia di questo accordo. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/10/704&format=HTML&aged=0&language=IT
&guiLanguage=en 

Europa & Mediterraneo n.24 del 16/06/10 



Pagina 7 

ATTUALITA’ 
Mondiali di calcio: Vittoria senza confini  
Quando mancano poche ore al fischio d'inizio dei Mondiali di calcio, ospitati quest'anno dal Sudafrica, 
la Commissione europea si aggiunge alle altre voci istituzionali del mondo per formulare i migliori 
auguri al più grande evento sportivo del pianeta. Si prevede una festa bellissima con tanti colori, ban-
diere, spirito agonistico e fair play. Il fatto più importante di questa edizione dei Mondiali è che il conti-
nente africano ha, per la prima volta nella propria storia, l'onore e l'onere di organizzare un evento di 
tale portata . Quest'anno il Sudafrica non solo ospiterà la fase finale della più prestigiosa competizio-
ne tra le nazionali di calcio ma sarà il simbolo vivente di un mondo ricco di tante culture, lingue e na-
zionalità diverse. 
Il Presidente della Commissione europea ha dichiarato: "Siamo particolarmente felici perché per la 
prima volta una nazione africana ospiterà il campionato mondiale. Come ogni tifoso, seguiremo le nostre squadre, ma come spor-
tivi speriamo di vivere uno dei più appassionanti tornei della storia, con un bel calcio e molto fair play. Speriamo anche di vedere 
sul campo gli enormi progressi che le nazioni africane hanno fatto in questo sport bellissimo che è il calcio." 
Diamo un calcio ai confini e a ognuno il proprio tifo, anche il commissario europeo allo Sviluppo, Piebalgs, ha detto nel suo video 
messaggio: "Questo mese appartiene all'Africa. Solitamente sono un tifoso europeo. Questa volta invece spero che sia una squa-
dra africana a vincere la coppa". Politica e calcio, nessun conflitto d'interessi. L'entusiasmo per la prima volta in Africa ha conta-
giato proprio tutti, molte persone stanno già festeggiando per l'opportunità di accogliere il mondo e far conoscere il vero volto del 
grande continente. Per citare ancora il Presidente Barroso: "Per l'Unione europea, lo sviluppo del continente africano rappresenta 
una priorità politica. Il Campionato mondiale ci aiuterà a rendere ancor più concreto il nostro impegno. L'Unione europea è il prin-
cipale fornitore di aiuti allo sviluppo per l'Africa, e continuerà a sostenere gli amici africani nella loro lunga corsa." 
Questa grande competizione riunisce tifosi da sempre appassionanti e spettatori occasionali, persone di tutte le età e di tutte le 
nazioni, tutti con il fiato sospeso pronti ad esultare, ma soprattutto tutti quanti insieme. Il calcio si trasforma in molto più di uno 
sport, un momento di unione, di crescita e di confronto. Così i Mondiali di quest'anno celebreranno tutti questi aspetti dando un 
forte messaggio e dimostrando i grandi passi in avanti compiuti dall'Africa. Tutto ciò rappresenta un grande successo, lo sport 
significa anche sviluppo, e non solo di infrastrutture, ma racchiude in sé fierezza e gioia di esserci e soprattutto di essere protago-
nisti. 

Unioncamere Sicilia entra nelle scuole per promuovere  
l’imprenditorialità 
Ventisette studenti di nove scuole superiori siciliane 
sono stati premiati nell’ambito del progetto sullo svi-
luppo dell’imprenditoria locale, promosso da Unionca-
mere Sicilia. I riconoscimenti (una borsa di studio da 
500 euro per ciascuno allievo) sono stati consegnati 
la scorsa settimana a Palermo, a Villa Malfitano, dal 
presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace. Gli 
studenti che hanno partecipato al concorso, giunto 
quest’anno alla seconda edizione, hanno presentato 
un’idea imprenditoriale e i relativi piani da sviluppare 
per valorizzare le risorse esistenti sul territorio. 
«L’obiettivo dell’iniziativa», ha dichiarato il presidente 
di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, «è quello di 
far entrare la cultura di imprese nelle scuole. Le nuo-
ve generazioni rappresentano il futuro. Dobbiamo 
investire oggi su di loro per avere domani una società 
migliore. 
I vincitori del concorso sono gli studenti dell’istituto 
tecnico commerciale e per geometri “Luigi Pirandello” 
di Canicattì (Gaetano Cutaia), l’istituto tecnico com-
merciale e per geometri “Mario Rapisardi” di Caltanis-
setta (Iolanda D’Anca), l’istituto tecnico commerciale e per geometri “Benedetto Radice” di Bronte (Monica Caruso, Maria Chiara 
Lo Vecchio, Simone Meli, Graziella Milazzotto, Valeria Ponzo), l’istituto tecnico commerciale e per geometri “Alessandro Volta” di 
Nicosia (Maria Grazia Ruberto, Chiara Lo Votrico, Maria Anello, Michela Rampulla, Angelica Seminara), il Centro educativo Igna-
ziano di Palermo (Maria Giulia Callari, Martina Porcelli, Marika Corrao), l’istituto statale d’arte “Salvatore Fiume” di Comiso 
(Roberta Pace, Enrica Bellassai), l’istituto tecnico nautico “Gaetano Arezzo della Targia” di Siracusa (Micheal Schiavone, France-
sco Grassidonio), l’istituto di istruzione secondaria superiore “Gian Giacomo Adria” di Mazara del Vallo (Ammari Khaoula, Imen 
Ben Kamla e Rossella Sgaraglino) e l’istituto di istruzione superiore “Antonello” di Messina (Antonio Romeo, Paolo Morabito, A-
lessandro Mondello, Maria Ruggeri e Gianluca Gimeli). 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/10   

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.3 —  

«Strutture di sostegno per la gioventù» —  

Sostegno alla mobilità e agli scambi tra gli operatori giovanili  
Il presente invito, su base sperimentale, predispone di sostenere proposte sostenibili in merito alla mobilità e gli 
scambi tra gli operatori giovanili allo scopo di promuovere l'acquisizione di nuove capacità e competenze al fine di 
incrementare il profilo professionale e contribuire ad adattarsi in modo più adeguata alle mutevoli esigenze dei giova-
ni nel settore giovanileIl presente invito fornisce sovvenzioni ai progetti.  

I progetti devono iniziare tra il 1 o marzo 2011 e il 30 giugno 2011.  

I progetti avranno una durata massima di 12 mesi. L'attività avrà una durata minima di 2 mesi e una durata massima 
di 6 mesi.  

I partecipanti alle proposte avanzate nell'ambito del presente bando devono essere operatori giovanili, professionisti 
legalmente residenti in uno dei paesi aderenti al programma «Gioventù in azione». Sono ugualmente interessati i 
lavoratori subordinati retribuiti e coloro che lavorano come volontari in organizzazioni non governative o in organismi 
pubblici locali o regionali attivi nel campo della gioventù. Non è previsto un limite di età per i partecipanti.  

Saranno prese in considerazione solo le proposte dattiloscritte presentate in una delle lingue ufficiali dell'UE, utiliz-
zando il modulo di candidatura ufficiale, interamente compilato e inviato entro la scadenza specificata (22 ottobre 
2010). La domanda di candidatura deve essere spedita in un plico unico e come copia singola (documento origina-
le). Deve essere datata e firmata (solo firme originali) dalla persona autorizzata a sottoscrivere gli impegni legali per 
conto dell'organizzazione richiedente.  

Il modulo di candidatura deve essere accompagnato da una lettera ufficiale dell'organizzazione richiedente, di docu-
menti che attestino la sua capacità finanziaria e operativa e da tutti gli altri documenti cui si fa riferimento nel modulo 
stesso.  

I candidati devono rispettare le norme di finanziamento del presente invito a avanzare proposte definite nell'allegato 
relativo alle norme di finanziamento specifiche e l'importo massimo per la sovvenzione fissato a 25 000 EUR.  

Le candidature eleggibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

— rilevanza del progetto, in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma «Gioventù in azione» e dell'invito a 
presentare proposte (25 %).  

L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito è stimato a 600 000 EUR.  

La sovvenzione massima non supererà l'importo di 25 000 EUR.  

L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.  

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 22 ottobre 2010 al seguente indirizzo:  

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Programma «Gioventù in azione» — EACEA/15/10  
BOUR 4/029  Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË         

— per posta, farà fede il timbro postale,  

— per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa 
società di corriere (si prega di allegare al modulo una copia della ricevuta originale con la data del deposito).  

Non saranno accettate le domande inviate via fax o e-mail.  

Le direttive dettagliate per i candidati, i moduli e le norme di finanziamento specifiche sono reperibili su Internet al 
seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_3_en.php  

Le domande di sovvenzione sono da effettuarsi per mezzo del modulo predisposto allo scopo e devono contenere 
tutti gli allegati e le informazioni richiesti. 

GUUE C 155/10 del 15.6.2010 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Gara d’appalto per l’ideazione, produzione e diffusione di una 
campagna di comunicazione multimediale su tematiche europee. 
Si invia in allegato la documentazione relativa alla gara d'appalto in oggetto. 
Se si desidera partecipare alla gara, si deve presentare un'offerta in triplice copia, in lingua italiana. 
Se l'offerta è presentata in forma di lettera, a scelta dell'offerente: a) può essere inviata per posta oppure tramite servizio di reca-
pito, entro il 15/07/2010, e in questo caso fa fede per la data di spedizione il timbro postale o la data alla quale il servizio di recapi-
to ha rilasciato la ricevuta della consegna – al seguente indirizzo: Studiare Sviluppo srl Via Nazionale, 163 00184 Roma Italia 
b) oppure può essere consegnata a mano al seguente indirizzo: Studiare Sviluppo srl Via Nazionale, 163 00184 Roma Italia entro 
le ore 13 del 15/07/2010. In questo caso, la prova della consegna è costituita dalla ricevuta datata e firmata rilasciata da Studiare 
Sviluppo srl. Il servizio è aperto dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì; è chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi. 
L'offerta deve essere: 
- firmata dall'offerente o dal suo mandatario autorizzato; 
- perfettamente leggibile, per eliminare ogni dubbio riguardo al testo e alle cifre; 
 Periodo di validità dell'offerta, durante il quale l'offerente è tenuto a mantenere immutate tutte le condizioni dell'offerta: 90 giorni 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Durante la procedura, i contatti fra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti sono autorizzati soltanto in via eccezionale. Il 
presente invito a presentare offerte non costituisce un impegno per il Committente. Tale impegno sorge unicamente all'atto della 
firma del contratto con il vincitore della gara. Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinun-
ciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati od offerenti possano esigere un 
indennizzo. Un'eventuale decisione in tal senso sarà motivata e resa nota ai candidati od offerenti. Gli offerenti sono informati del 
seguito riservato alle loro offerte. Se la risposta all'invito a presentare offerte comporta la registrazione e il trattamento dei dati 
personali (per esempio nome e cognome, indirizzo, curriculum vitae), tali dati saranno trattati a norma del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Salvo indicazione contraria, le risposte alle domande e i dati perso-
nali richiesti sono necessari per valutare l'offerta in base alle specifiche dell'invito e saranno trattati per questo scopo unicamente 
dal responsabile del trattamento dei dati del Committente. Se lo chiedono, gli offerenti possono ottenere che vengano loro comu-
nicati i rispettivi dati personali e potranno eventualmente correggerli o completarli. Per ogni questione relativa al trattamento dei 
loro dati personali, gli offerenti possono rivolgersi al responsabile del trattamento e in qualsiasi momento hanno il diritto di presen-
tare ricorso dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

http://www.studiaresviluppo.it/homepage.htm 

RICERCA PARTNER 
Programma INTERREG IV C.  
 L'autorità locale di  Sutton (Londra) ricerca partners per un progetto dal titolo  “ Pathways to Zero 
Carbon” da presentare nell’ambito del programma  INTERREG IVC. Il termine per l’adesione al 
progetto è il  2 luglio 2010.  I partners del progetto proposto stanno cercando di ricercare e svilup-
pare strategie per garantire che le autorità locali apportino un contributo significativo agli obiettivi UE 20-20-20  e che ottengano 
l’adesione al Patto dei Sindaci.  
Il progetto ha cinque obiettivi principali: 
1.  Individuare le migliori pratiche per i Comuni per sviluppare una base di riferimento globale di CO2 e le proiezioni delle future 
emissioni; 
2. Individuare le migliori pratiche per i Comuni per individuare le possibilità di soddisfare gli obiettivi di riduzione di CO2;  
3. Diffondere i risultati della ricerca e l'analisi ad altre parti della UE;  
4. Stabilire i metodi per implementare i risultati della ricerca e di analisi;  
5. Creare un piano d'azione per l'energia sostenibile per l'adesione al Patto dei Sindaci. 
Per maggiori informazioni sul progetto proposto e per eventuale manifestazione di interesse contattare:  Andrea França   Senior 
Environmental Sustainability Officer London Borough of Sutton  +44 20 8770 6379  
 Andrea.Franca @ sutton.gov.uk  
 

Programma “Gioventù in azione”-  
Azione 1.3 progetto di democrazia partecipativa. 
 La Città di Donosti-San Sebastián (Spagna), sta cercando, con urgenza, partners  per un progetto nell'ambito del programma 
“Gioventù in azione” - Azione 1.3 progetto di democrazia partecipativa.  
In allegato si trasmette una scheda con informazioni dettagliate sul progetto, e il formulario di adesione da inviare entro il 15 giu-
gno 2010  all’indirizzo e-mail: santxo_leizaola@donostia.org   
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Convegno e concorso nazionale “Le Vie d’Europa” 
L’Associazione Nazionale per la Didattica e l’Innovazione Scolastica, Centro per la Formazione e l’Aggiornamento, organizza la V 
Edizione dell’iniziativa “Le Vie d’Europa”, un progetto che intende favorire e rafforzare la dimensione europea nell’istruzione non-
ché l’educazione alla lettura e alla comprensione di testi narrativi e letterari anche di autori stranieri.  
L’iniziativa, rivolta ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio nazionale, prevede un concorso e 
un convegno conclusivo. 
Il tema del concorso è il seguente: Charles Dickens "A silent look of affection and regard when all other eyes are coldly turned 
away". 
Gli alunni e i docenti dovranno presentare elaborati e lavori sulla base di percorsi di lettura di un’opera letteraria, puntando su un 
autore di lingua europea in studio nelle nostre scuole e favorendo in tal modo il lavoro interdisciplinare e la valorizzazione delle 
esperienze più significative.  
Le sezioni sono: produzione in Italiano - racconto; Italiano - tesina; produzione in Inglese; produzione artistica (obbligatorie per la 
partecipazione). 
Il Convegno si terrà a Firenze, il 25 Marzo 2011. 
Scadenza: 14 Novembre 2010. http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3917_10 
 
          

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA  
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO 
(D.Lgs. n.81/2008) 
 Si informano gli imprenditori agricoli che la SOAT n. 110 di Chiusa Sclafani organizza un corso di formazione per Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), previsto dal  D.Lgs. n. 81/2008. 
Il corso avrà la durata di 16 ore ed è rivolto a tutti coloro che nell’azienda agricola assumono il ruolo di datore di lavoro. 
Ai partecipanti, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza, così come previsto della normativa vigente.  
L’ammissione al corso è limitata ad un massimo di 30 unità.  
Le istanze di partecipazione costituiranno oggetto per la predisposizione della graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo della 
stessa. L’istanza di partecipazione al corso deve essere presentata, su apposito modello predisposto, presso la sede della SOAT 
n. 110 - Piazza Castello, 51  - 90033 Chiusa Sclafani, entro il  30 Giugno 2010.  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:  SOAT n° 110  -  Piazza Castello, 51  -  Chiusa Sclafani Tel./Fax 091 8353538  - e-mail: 
soat.chiusasclafani@regione.sicilia.it   

CONCORSI 

OFFERTE STAGE 
 AZIENDA OSPITANTE:  COMUNE DI MISTERBIANCO Sito web http://www.comune.misterbianco.ct.it 
 LAUREA RICHIESTA:* Scienze politiche  
 TIROCINANTI RICHIESTI: N. 2 
 DURATA PREVISTA: sei mesi 
 IMPEGNO GIORNALIERO: dalle ore 9,00 alle ore 14,00  tutti i giorni, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30 
 COMPETENZE RICHIESTE                                              

DI BASE: Conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche di base 
( microsoft ) 
 TECNICO PROFESSIONALI: materie tecniche di base comunicazione e marke-
ting, saper gestire indagini di mercato e sondaggi. 
 COMPETENZE TRASVERSALI: Capacità di lavorare in gruppo e relazionali 
  FACILITAZIONI OFFERTE: nessuna 
 SEDE DEL TIROCINIO: Via S. Rocco Vecchio 
 Scadenza: Le domande  dovranno pervenire entro e non oltre il 22-06-2010 
 CANDIDATURE:  
 GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, SONO INVITA-
TI A  CONSEGNARE  C.V. IN FORMATO EUROPASS  E COMPILARE DO-
MANDA DI AMMISSIONE PRESSO IL COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA 
A. DI SANGIULIANO, 197 IV P.  95124  CATANIA ESCLUSIVAMENTE NEI 
GIORNI DI RICEVIMENTO  (MARTEDÌ – GIOVEDÌ    DALLE ORE 9.30 ALLE 
ORE  12.30) 
 INFO: Tel. 095.7307025  095.7307026   095.7307063    E –mail Sta-
ge.ateneo@unict.it 
 *Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Catania da non più di 18 
mesi alla data di avvio del tirocinio 
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Ricerca di un forestale  
per impresa privata  
Qualificato Gruppo energetico di medie dimen-
sioni, operante nel settore delle energie rinno-
vabili sull'intero territorio nazionale, ricerca un 
ingegnere forestale o dottore agronomo - 
forestale per  la messa a punto di un piano di 
gestione forestale, nell'ambito di un progetto 
di filiera bosco-legno-energia, finalizzato alla 
valorizzazione ad uso energetico delle aree 
boschive.  
Per inviare il proprio curriculum e candidar-
si: http://www.talentmanager.it/
dettaglio_annuncio.php?id_an=36732731 
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OFFERTE STAGE 
 AZIENDA OSPITANTE:  COMUNE DI MISTERBIANCO   
Sito web http://www.comune.misterbianco.ct.it 
 LAUREA RICHIESTA:* Scienze politiche  
 TIROCINANTI RICHIESTI: N. 2 
 DURATA PREVISTA: sei mesi 
 IMPEGNO GIORNALIERO: dalle ore 9,00 alle ore 14,00  tutti i 
giorni, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30 
 COMPETENZE RICHIESTE                                           
DI BASE: Conoscenza della lingua inglese, conoscenze informa-
tiche di base ( microsoft ) 
 TECNICO PROFESSIONALI: materie tecniche di base comuni-
cazione e marketing, saper gestire indagini di mercato e sondag-
gi.   
COMPETENZE TRASVERSALI: Capacità di lavorare in gruppo 
e relazionali    
FACILITAZIONI OFFERTE: nessuna   
SEDE DEL TIROCINIO: Via S. Rocco Vecchio 
 Scadenza: Le domande  dovranno pervenire entro e non oltre il 
22-06-2010 
 CANDIDATURE:   GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, SONO INVITATI A  CONSEGNARE  C.V. IN 
FORMATO EUROPASS  E COMPILARE DOMANDA DI AMMISSIONE PRESSO IL COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA A. 
DI SANGIULIANO, 197 IV P.  95124  CATANIA ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI RICEVIMENTO  (MARTEDÌ – GIOVE-
DÌ    DALLE ORE 9.30 ALLE ORE  12.30) 
 INFO: Tel. 095.7307025  095.7307026   095.7307063    E –mail Stage.ateneo@unict.it 
 *Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Catania da non più di 18 mesi alla data di avvio del  tirocinio 
 

www.eurocultura.it. 

COMPAGNIE AEREE, 3.000 ASSUNZIONI  
IN VISTA DELL'ESTATE  
Circa tremila assunzioni in arrivo nel trasporto aereo. Air France a Emirates, a Meridiana, Cathay Pacific e WindJet sono alla ri-
cerca di nuovo personale di volo e di terra, in vista della stagione estiva che sta per cominciare. L'incremento del traffico aereo 
globale è previsto intorno al 5% annuo. E anche se molte aereolinee non si pronunciano ufficialmente sulle prossime campagne 
acquisti, le selezioni sono continue e sui siti si trovano posizioni aperte. Anna Maria Catano ha raccolto sul “Corriere,it” tutte le 
informazioni al riguardo. Il gruppo Air France/Klm si avvale di un ampio ventaglio di professionalità: dal marketing alla comunica-
zione, dalle vendite, alle operazioni di scalo, dalle risorse umane all'amministrazione, dalla relazione con la clientela all'informa-
tion technology, dal business intelligence fino agli acquisti. "Timidi segnali positivi fanno ben sperare in una ripresa del mercato 
del lavoro anche nel nostro settore", dichiara Marina Crespi, direttore risorse umane. Il gruppo Air France al momento sta selezio-
nando personale stagionale per l'estate (www.airfrance.com). Anche Meridiana Fly inserisce sessanta assistenti di volo all'anno, 

più qualche decina di profili tecnici, dal meccanico all'ingegnere. La 
compagnia prevede inoltre programmi per stagisti (www.meridiana.it). 
Wind Jet, prima low cost italiana, ricerca personale giovane sia di volo 
(comandanti, primi ufficiali e assistenti di volo) sia di terra. Si stimano 
40 persone di equipaggio per ogni nuovo aeromobile, potenzialmente 
dodici entro il 2015. La società organizza stage per studenti di Istituti 
tecnici di aeronautica (www.volawindjet.it). 
Cathay Pacific per il lancio del nuovo operativo voli da Milano Malpen-
sa ad Hong Kong cerca dieci profili. "La Compagnia ha inoltre posizio-
ni aperte a livello internazionale", sottolinea Silvia Tagliaferri, direttore 
commerciale (www.cathaypacific.com). Mentre Emirates Airlines, che 
inserirà a livello mondiale duemila assistenti di volo, in Italia ne sce-
glierà cento. Alcuni destinati ai servizi a terra, agli uffici commerciali e 
alla direzione aeroporti (www.emirates.com). 
Anche American Airlines assume occasionalmente personale italiano 
per Londra o Heathrow (www.americanairlines.com). 
Infine Ryanair che ha appena inaugurato la sua trentaseiesima base a 
Brindisi sosterrà a pieno regime 650 nuovi posti di lavoro tra la Puglia 
e Orio al Serio (www.rynair.it). 2 mila gli inserimenti, per assistenti di 
volo, che Emirates Airlines farà a livello mondiale. In Italia ne sceglierà 
cento 650 i nuovi posti di lavoro che sosterrà a pieno regime Ryanair, 
tra la Puglia e Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo. 

CONCORSI 

Laboratorio di scrittura  
creativa incentrato sulla  

letteratura della migrazione 
A partire da martedì 1 giugno per 5 martedì consecutivi 

dalle 16 alle 18 presso Euromed Carrefour Sicilia - Anten-
na Europe Direct via Prin-

cipe di Villafranca 50, 
si terrà un laboratorio di 
scrittura creativa incen-

trato sulla letteratura della  
migrazione chi sia interes-

sato alla partecipazione 
è pregato di contattare 
via e mail per i dettagli la 
D.ssa An- namaria Acqui-

stapace - Europe Direct - Euromed Via Villafranca 50 
90141 Palermo Tel 0039 091 335081/fax 0039 091 5824-

55 www.carrefoursicilia.it 
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Commissione europea 
DG Azione climatica — Pubblicazione di un avviso  
di posto vacante di consigliere principale (grado 
AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — 
COM/2010/10271 
Scadenza: 13 luglio 2010 
DG Affari economici e finanziari — Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore (grado AD 14) — 
Direzione generale ECFIN-CEF.CPE (Comitato  
economico e finanziario — Comitato di politica  
economica) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) 
— COM/2010/10272 
Scadenza: 13 luglio 2010 

GUUE C 155/A del 15/06/10 
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MANIFESTAZIONI 
La presentazione del libro: 

 "Donne in vigna"  
di Mario Busso e Angelo Concas, 
si terrà sabato 26.6.2010 ore 17,15 a Menfi (AG), presso palazzo Planeta, Via Santi Bivona, nell' ambito di 
"Inicon 2010".Saluti ed interventi: 
Michele Botta, sindaco di Menfi 
Franco Gagliano, dirigente Soat n. 77 di Menfi 
Marilena Barbera, presidente "Strade del vino Terre Sicane" 
Mario Liberto, giornalista e presidente Epulae Sicilia  
Alma Torretta, giornalista e sommelier 
Angelo Concas, curatore del volume "Donne in Vigna" 
Modera: Domenico Cacioppo, Vicepresidente vicario ARGA Sicilia. 
Nel corso della manifestazione sarà curata una degustazione offerta dall'Azienda Agricola Giuseppe Piazza di 
Burgio e dall'Azienda agrituristica Alessandro Scramuzza di Castronovo di Sicilia. Gli ospiti saranno intrattenute 
dalla cantante folk Patrizia Genova. 

 
 
Le imprese agroalimentari  
motore del made in Italy  
e protagoniste  
dell'export europeo  
 
La Rappresentanza della Commissione euro-
pea e l’Uffi cio del Parlamento europeo a Mila-
no promuovono una giornata dedicata al setto-
re agroindustriale italiano ed europeo. 
L’obiettivo è di sensibilizzare i media, le istitu-
zioni e, in generale, l’opinione pubblica sul 
ruolo dei protagonisti di questo comparto indu-
striale di punta anche per l’export. 
La politica europea per il settore ha compiuto 
importanti passi a sostegno del ruolo della filie-
ra.  
Per continuare sul cammino intrapreso è es-
senziale un confronto diretto con i principali 
attori sul futuro del settore in vista del rilancio 
della sua competitività. 
Di questo ma anche delle implicazioni che 
questi fenomeni possono avere sul piano na-
zionale abbiamo discusso con autorevoli rela-
tori quali il Capo del Dipartimento politiche co-
munitarie Roberto Adam, l'europarlamentare 
del gruppo S&D Roberto Gualtieri.  
Un'attenzione particolare è stata inoltre dedi-
cata al recepimento delle direttive UE nell'ordi-
namento italiano e le procedure di infrazioni 
che sono previste dall'ordinamento europeo in 
caso di mancata o incompleta attuazione.   
 

Europa & Mediterraneo n.24 del 16/06/10 
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MANIFESTAZIONI 
La prima Conferenza europea  
sulla salute e il benessere dei giovani 
La prima conferenza europea su "Salute e Benessere dei Giovani" si svolgerà a Roma 
dal 16 al 18 giugno, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. L'evento è 
organizzato dal Governo italiano e vede la partecipazione attiva della Commissione euro-
pea, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, il Comune di Roma, le Università 
LUISS e Sapienza di Roma. L'appuntamento rappresenta un'opportunità unica per con-
frontarsi su politiche per la promozione della salute delle giovani generazioni, scambiare 

buone prassi e un’opportunità irrinunciabile per individuare azioni prioritarie su cui lavorare congiuntamente e per realizza-
re, in modo efficace, una politica complessiva che incida concretamente sulle condizioni della salute dei giovani nell’intero 
territorio europeo. 
I lavori saranno aperti il 16 giugno con i saluti del Ministro della Gioventù Giorgia 
Meloni.  Nella giornata del 17 giugno sono previsti numerosi interventi di esponenti 
delle istituzioni e dei governi europei. In rappresentanza della Commissione europe-
a interverranno il direttore generale per la Salute e Consumatori della Commissione 
europea Paola Testori Coggi e il direttore per la Gioventù e lo Sport Pascal Lejeune. 
 Inoltre, nella sessione educazione sessuale ed epidemiologia delle infezioni ses-
sualmente trasmissibili, GiselaLange capo unità alla Direzione generale Salute e 
Consumatori), farà il punto su "Epidemiologia ed educazione sessuale".  L'evento 
vuole dare seguito all'impegno profuso dall'Unione europea nell'affrontare i temi fon-
damentali come la salute e il benessere delle giovani generazioni.  
Con la Conferenza “Be healthy, be yourself”, che si è tenuta a Bruxelles nel mese di 
luglio 2009, la Commissione europea ha posto di nuovo l'attenzione sulle problema-
tiche inerenti la tutela e il miglioramento degli stili di vita dei giovani, non solo al fine 
di individuare gli strumenti idonei per la salvaguardia della loro salute e del loro be-
nessere, ma anche e soprattutto per coinvolgere più da vicino i giovani nelle politi-
che sanitarie dell'UE; rafforzare la partecipazione dei giovani nel processo decisio-
nale; coinvolgere altri settori tra i diversi ambiti politici a livello UE e nazionale nel-
l'attuazione di programmi di prevenzione mirati ai giovani; sostenere le attività degli 

Stati membri 
per promuo-
vere la salu-
te dei giova-
ni. 
 Anche a 
Roma i gio-
vani saran-
no i protago-
nisti: parle-
ranno di 
formazione 
e di scambio 
di buone 
prassi, ci 
indicheran-
no la via 
maestra da 
seguire nel 
rispetto del 
principio 
ispiratore 
della Con-
venzione Europea dei Giovani, che ha costituito il 
Forum allo scopo di offrire la possibilità alle giovani 
generazioni di contribuire con le proprie idee alla 
costruzione di un'Unione europea più attenta alle 
esigenze e alle richieste di chi ha in mano il futuro 
stesso dell'Europa. 
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Il ruolo della diplomazia  
italiana nell'integrazione europea  

 La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza, in 
collaborazione con il Consiglio Italia-
no del Movi- mento Europeo, il 

convegno "Ruolo della diploma-
zia italiana nel- l'Integrazione europe-
a" che si terrà il 17 giugno 
 alle ore 17.00.  

Dopo i saluti istituzionali del Diret-
tore della Rap- presentanza in Italia 
della Commis- sione europea, Lucio 
Battistotti, la parola sarà data a 
esponenti di prestigio del mondo 

della diploma- zia che illustreranno 
l'apporto della diplomazia italiana 
alla costruzio- ne dell'Europa unita. 

Tra i relatori: ambasciatore Rocco Cangelosi, ambasciatore Silvio 
Fagiolo, ambasciatore Guido Lenzi. Introdurrà Arrigo Levi, consulente 
del Signor Presidente della Repubblica. Le conclusioni saranno del-

l'ambasciatore Pietro Calamia e del professor Paolo Ponzano dell'Isti-
tuto universitario europeo. Coordinerà i lavori Valerio Zanone, presi-
dente del Consiglio italiano del Movimento europeo. Il Convegno è 

aperto a tutti. È gradita la partecipazione a chiunque fosse interessa-
to. L'incontro si terrà presso la Sala conferenze dello "Spazio Europa",  

in via Quattro Novembre 149 – Roma. 

SI PRESENTA  
A PALERMO 
L'ASSOCIAZIONE 
SICILIANA  
CONSUMO  
CONSAPEVOLE 

Giovedì 17 giugno, ore 
11.00, presso la Sala Rossa di Pa-
lazzo dei Normanni di Palermo, 
sarà presentata nel corso di una 
conferenza stampa l'Associazione 
Siciliana Consumo Consapevole.  
Ad illustrare ai giornalisti le iniziative 
legate all'Associazione, dai vantaggi 
per i consumatori alla difesa della 
qualità e della legalità, dai progetti di 
educazione scolastica alla conven-
zione con Ipercoop Sicilia, saranno: 
Fulvio Bella, direttore dell'ASCC, 
Carla Gurrieri, presidente del-
l'ASCC, Alessandro Lago, presi-
dente di Ipercoop Sicilia ed Elio 
Sanfilippo, presidente regionale 
della Lega delle Cooperative. In oc-
casione della conferenza Ipercoop 
Sicilia presenterà alla stampa la 
nuova Ipercoop Card. Seguirà un 
cocktail al termine dell'incontro.   
 



INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

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

30 giugno 2010  

Capitale Europea dei Giovani 2013 http://youthforum.org/
wordpress/index.html 

22/06/10 
 

Erasmus per giovani imprenditori  GUUE C 126  
del 18.5.2010 

28/06/10 

Programma ESPON 2013  GUUE C 129  
del 19.5.2010  

28/06/10 

Giugno 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 

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 

Programma Leonardo da Vinci. Concessione di sovvenzioni per 
il sostegno a progetti d’iniziativa nazionale per la sperimenta-
zione  e lo sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nel-
l’insegnamento e nella formazione professionale (ECVET) 

GUUE C 85  
del 31.3.2010 

16/07/10 

Invito a presentare domande per borse di ricerca nell’ambito 
del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica 

GUUE C 87 dell’01/04/10 16/07/10 
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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  

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 

01/09/10 

Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI  GUUE  C 138  
del  28.5.2010 

06/09/10 

Ottobre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE + GUUE C 114  
del 04/05/10 

01/10/10 

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

30/09/10 

Agosto 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a candidarsi per l’elaborazione di uno studio  
sulla conservazione degli habitat attraverso misure  
della PAC 

http://ec.europa.eu/dgs/
agriculture/

tenderdocs/2010/134095/
index_en.htm 

06/08/10 

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

GUUE C 129  
del 19.5.2010  

31/08/10 

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 pe-
riodo 2007-2013   

GUUE C 129  
del 19.5.2010  

31/08/10 

Reti transeuropee di trasporto http://ec.europa.eu/
transport/infrastructure/

ten_t_ea/ten_t_ea_en.htm 

31/08/10 

Azione preparatoria nel settore dello sport  
(Bando di gara generale)  

GUUE C 133  
del 22.5.2010  

31 agosto 2010  

Settembre 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'innovazione. 
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  
audiovisivo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO 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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Rettifica del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi 
di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni 
fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria 

GUUE L 146 dell’11/06/10 
Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell'U-
nione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca — 2007, dell’Organizzazione internazionale del la-
voro (convenzione n. 188) 

GUUE L 146 dell’11/06/10 
Regolamento n. 7 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizio-
ni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle 
luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi 

GUUE L 148 del 12/06/10 
Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 31/06 (ex N 621/05) at-
tuato dall’Italia recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria [notificata con il numero C
(2008) 7802] 

GUUE L 149 del 15/06/10 
Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizza-
zione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 

GUUE L 149 del 15/06/10 
Regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, che modifica l’allegato al regola-
mento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi 
nei giardini zoologici 

GUUE L 149 del 15/06/10 
Decisione 2010/329/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, che modifica e proroga l’azione comune 
2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore 
della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo 
(EUPOL RD Congo) 

GUUE L 149 del 15/06/10 
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PROROGA TERMINI BANDO PUBBLICO MISURA 132 
PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI SISTEMI QUALITA’ 
ALIMENTARI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari   ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.26 del 04.06.2010 , il co-
municato, inerente l’avviso pubblico di proroga – 
P.S.R. 2007/2013, misura 132  - Partecipazione de-
gli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.  
(pubblicato nella GURS n.9 del  26.02.2010). 
Il termine di scadenza è prorogato al 15.06.2010. 
 
 

RICONOSCIMENTI  
VETERINARI E VOLTURA 
MAGGIO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 
del 07.05.2010, i comunicati inerenti i provvedimenti 
concernenti di riconoscimenti veterinari, e volture: 
Da ditta Alizoo Torre dei Fiori S.p.A,a ditta 
BIO.AGRI, con sede in Monreale(PA), nella Strada 
Provinciale San.Cipirrello-Corleone, Km.44;  
Da ditta Zummo Rita,a ditta Chiccovo Azienda Avi-
cola, con sede in Altofonte (PA), nel Corso Piano 
Renda,101; 
Da ditta  Dolcegel di Vinci Luigi & C. s.a.s., a ditta 
Vinci s.r.l., con sede in Marsala (TP), nella Contrada 
San Silvestro,452/E; 
Da ditta Il Panellino d’oro s.a.s., di Clemenzi Giu-
seppe & C., a ditta Il Panellino d’oro s.r.l., sita in 
Marsala (TP), nella Contrada Ciancio- San Silvestro. 
 
 

COFINANZIAMENTO INTERACT 2007/2013,  
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA,  
ANNUALITA’ 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.127 del 
03.06.2010 , il decreto 26.03.2010 inerente il cofinanziamento nazionale  a carico del Fondo di rotazione del pro-
gramma operativo INTERACT 2007/2013 dell’obiettivo cooperazione territoriale europea, annualità 2010 pari ad € 
90.238 (Decreto n.13/2010). 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it  

ELENCHI REGIONALI  
OPERATORI AGRITURISMO 
2009 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.26 del 04.06.2010 , il decreto 18.05.2010, inerente gli elen-
chi regionali degli operatori agrituristici autorizzati e delle a-
ziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31.12.2009. 
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COFINANZIAMENTO   
FESR 2007/2013,  
CONVERGENZA   
ANNUALITA’ 2009 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.129 del 0-
5.06.2010 , il decreto 26.03.2010, inerente il cofinanziamento 
nazionale  a carico del Fondo di rotazione ex lege n.183/1987, 
per i  programmi operativi FESR dell’obiettivo Convergenza, 
programmazione 2007/2013,  annualità 2009 pari ad € 34-
1.851.178 (Decreto n.11/2010). 
 
 
 

COFINANZIAMENTO  FSE  
2007/2013, CONVERGENZA  
 ANNUALITA’ 2009 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.129 del 0-
5.06.2010 , il de-
creto 26.03.2010, 
inerente il cofinan-
ziamento naziona-
le  a carico del 

Fondo di rotazione ex lege n.183/1987 per i  programmi operativi FSE 
dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013,  annualità 
2009 pari ad € 100.763.481 (Decreto n.9/2010) 
 
 

REVOCA PROTEZIONE  
TRANSITORIA DOP MONTE  
ETNA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.128 del 04.06.2010, 
il decreto 18.05.2010,  inerente la revoca della protezione transitoria 
accordata a livello nazionale alla denominazione “Monte Etna” (decreto 
19.05.2005, pubblicato nella GURI n.123 del 28.05.2010.. 
 

Dr.  Giuseppe Gambino       
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COFINANZIAMENTO 
NAZIONALE AIUTI 
SETTORE FRUTTA  
A GUSCIO 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.130 del 07.06.2010 , il decreto 2-
6.03.2010, inerente il cofinanziamento nazionale 
degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio 
per l’anno 2010 pari ad € 12.075.000 (Decreto 
n.3/2010). 
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