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

Dopo il Parlamento, la Banca centra-
le e altre istituzioni europee, anche i 
ministri delle finanze dell'UE hanno 
detto sì.  
La decisione mette il punto finale al 
processo di 
approvazione 
iniziato in mag-
gio, quando la 
Commissione 
ha dichiarato 
che l'Estonia 
aveva tutti i 
requisiti per 
adottare la mo-
neta comune 
europea. 
L'Estonia sarà quindi, il 1° gennaio 
2011, il diciassettesimo paese ad 
entrare nell'area dell'euro, che sosti-
tuirà la corona estone come moneta 
legale. 
La situazione delle finanze pubbliche 
estoni in questo momento è ottima: 
l'anno scorso il disavanzo di bilancio 
era pari all'1,7% del PIL, un valore 
ben inferiore al limite del 3% stabilito 
dall'UE, mentre il debito pubblico 
ammontava al solo 7,2% del PIL. 
L'economia estone è molto flessibile 
e, se non è rimasta immune dalla 
crisi, si è dimostrata capace di fun-
zionare e di adattarsi mantenendo 
un tasso di cambio fisso per quasi 
due decenni. 

L''Estonia non può però riposarsi su-
gli allori. In quanto paese facente 
parte dell'area dell'euro, dovrà conti-
nuare ad attuare politiche che so-
stengano la crescita ed evitino un 

eccessivo au-
mento della 
domanda inter-
na. 
Nei prossimi 
mesi la Com-
missione e la 
Banca centrale 
europea colla-
boreranno con 
l'Estonia per-
ché il cambio di 

valuta avvenga senza scosse. È pre-
vista tra l'altro una campagna d'infor-
mazione per far conoscere ai cittadi-
ni estoni la loro nuova moneta. 
L'euro è nato nel 1999 come moneta 
virtuale, utilizzabile solo per paga-
menti senza contanti e a fini contabi-
li, mentre le monete e le banconote 
sono state messe in circolazione tre 
anni dopo. 
I cittadini estoni, che sono 1,2 milio-
ni, saranno solo una piccola parte 
dei 330 milioni di persone che usano 
l'euro. Gli ultimi paesi che hanno a-
dottato la moneta europea sono la 
Slovacchia (2009), Cipro, Malta 
(entrambi nel 2008) e la Slovenia 
(2007). 

L'Estonia passerà all'euro  
il 1° gennaio 2011 
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AGRICOLTURA 
Quote latte: Il Commissario Ciolos sulla questione della proroga 
delle sanzioni 
"Qualsiasi provvedimento il governo italiano adotti per sospendere il pagamento da parte dei pro-
duttori italiani di latte delle sanzioni per la passata sovrapproduzione sarebbe contrario ad diritto 
dell'Unione europea e la Commissione sarebbe costretta ad avviare un procedimento d'infrazione 
contro l'Italia", avverte oggi il Commissario UE per l'agricoltura Dacian Cioloș. A margine dell'odier-
na riunione del Consiglio "Agricoltura" a Bruxelles, il Commissario ha ricordato che l'accordo politi-
co che consente ai produttori italiani di pagare il prelievo supplementare in 14 rate annuali di pari 
importo - come concordato nel 2003 e riconfermato dall'esercizio di valutazione dello "stato di sa-
lute" della PAC  nel 2009 - prevede già il beneficio finanziario del rimborso di somme arretrate 
senza alcun pagamento di interessi. "Sospendere i pagamenti di quest'anno priverebbe i produttori di latte italiani affiliati 
dei vantaggi finanziari previsti dall'accordo politico", ha affermato il Commissario. Al riguardo il Commissario aveva inviato 
una lettera molto ferma al ministro italiano Giancarlo Galan nel fine settimana. 
Contesto:  
Per far fronte alle eccedenze di produzione, l'UE ha introdotto un regime di quote latte nel 1983/4, che comprendeva il pa-
gamento di un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte nei paesi che superavano la quota loro assegnata. 
Per molti anni dopo l'introduzione del regime delle quote latte l'Italia ha incontrato considerevoli problemi nella corretta ap-
plicazione del regime - e nell'applicazione delle corrispondenti sanzioni. Dopo molti anni di trattative, nel luglio 2003  il Con-
siglio ha raggiunto un accordo all'unanimità – la Decisione del Consiglio 2003/530 - che concedeva ai produttori italiani di 
rimborsare i prelievi supplementari pendenti dal 1995/96 al 2001/02, per un valore € 1,386 miliardi di euro, in 14 rate an-
nuali di pari entità, a partire dal 2004. 
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La Commissione propone un approccio flessibile sugli OGM 
Grazie alle proposte presentate la scorsa settimana dalla Commissione europea, gli 
Stati membri dell'Unione europea (UE) saranno presto liberi di decidere se consentire 
o meno ai propri agricoltori di coltivare degli organismi geneticamente modificati 
(OGM). Così, i paesi non dovranno più ricorrere necess ariamente alla cosiddetta 
clausola di salvaguardia per impedirne l'uso sul suolo nazionale. È una delle novità 
principali contenute nel pacchetto varato in data odierna dall'esecutivo europeo. Esso 
contiene una comunicazione che spiega proprio le linee guida del nuovo e più flessibi-
le approccio nei confronti di questo tema. La comunicazione è inoltre accompagnata 
da una nuova Raccomandazione non vincolante su una nuova e più flessibile interpre-
tazione del principio di coesistenza tra produzioni convenzionali, biologiche e OGM. 
Infine, la Commissione ha proposto di modificare la Direttiva attualmente in vigore 
2001/18/CE nel senso che gli Stati membri potranno permettere o proibire la coltiva-
zione di questi organismi sul loro territorio. 

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa, il commissario europeo responsabile per la salute e i con-
sumatori John Dalli ha ricordato: "Nello scorso marzo la Commissione ha promesso di presentare entro la fine dell'estate 
una proposta globale sulla nostra futura politica nei confronti delle coltivazioni di OGM. Oggi manteniamo tale promessa." 
Secondo il commissario Dalli, "Le misure concrete adottate oggi permettono agli Stati membri di decidere liberamente per 
quanto riguarda la coltivazione degli OGM. L'esperienza acquisita fino ad oggi riguardo agli OGM dimostra che gli Stati 
membri devono poter disporre di maggiore flessibilità per organizzare la coesistenza di colture di OGM con altre colture, 
come quelle convenzionali e organiche."  
Il commissario John Dalli ha voluto tuttavia sottolineare che il sistema europeo di autorizzazione della coltivazione, basato 
sui dati certi forniti dalla scienza rimarrà in forza. "Ciò significa", ha concluso, "che una valutazione molto approfondita della 
sicurezza e un sistema di monitoraggio rafforzato costituiscono le priorità per la coltivazione di OGM e sono quindi portati 
avanti con impegno. La Commissione si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti di controllo a tale riguardo prima 
della fine dell'anno." 
In realtà l'UE si era già dotata in passato di legislazione in questo settore. Essa prevede esplicitamente che solo OGM che 
non nascondono rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente possono essere coltivati sul suo territorio. Inoltre, la 
normativa dell'UE sancisce che i singoli Stati membri possano invocare la cosiddetta clausola di salvaguardia nei confronti 
di organismi autorizzati a livello europeo solamente per un periodo limitato e sulla base dell'identificazione di gravi rischi 
per la salute o per l'ambiente. In tempi più recenti, gli Stati membri hanno chiesto di poter giudicare sull'opportunità pren-
dendo in considerazione anche criteri diversi dalla salute o dall'ambiente. In più, si è reso necessario rivedere la Racco-
mandazione del 2003 sulla coesistenza di OGM con sementi convenzionali e/o biologici. Il nuovo testo riflette appunto l'e-
sperienza accumulata negli anni con le misure nazionali in questo campo e aiuterà a rendere l'applicazione del principio 
più flessibile, permettendo di tener conto delle specificità nazionali, regionali e locali. Essa permetterà inoltre di riportare 
sulle etichette dei prodotti anche livelli più bassi di presenza GMO non-intenzionale rispetto alla soglia attuale dello 0,9 %. 



Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia  
S.O.A.T di Gela (CL) - PSR Sicilia 2007/2013 - Incontro di presentazione Mis.112 - Pacchetto giovani "Insediamento 
dei giovani agricoltori" - Giovedi 15 Luglio 2010 alle ore 18.30 presso la Sala riunioni Coop.Agroverde, Gela.  
AVVISO DI PROROGA - Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole - Azione B - “Produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili” - Avviso pubblico di proroga – I termini di presentazione delle domande di aiuto, prima sotto-
fase del bando in regime “de minimis” e prima fase del bando in regime art. 3 del D.P.C.M 3 giugno 2009, pubblicati 
nella G.U.R.S. n.25 del 28/05/2010, Parte I, sono prorogati al 12/08/2010.  
AVVISO - Riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale - Si comunica che i termini per la presen-
tazione della Manifestazione di Interesse il cui Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Risorse Agricole ed 
Alimentari e sulla GURS n°27 del 11-06-2010 sono prorogati dal 12 /07/2010 al 22/07/2010.  
 Bando di gara inerente l'affidamento del "Servizio di stampa e consegna della rivista Terrà".  
A causa del perdurare delle difficoltà operative relative all'inserimento dei dati nel sistema SIAN AGEA, segnalate dai 
tecnici per via mail, si dispone la proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto della 2^ sottofase del 
bando 2009-2011 misura 121 al 30 luglio 2010. 
Invito a presentare proposte, decreto di approvazione delle disposizioni specifiche, disposizioni specifiche. I docu-
menti saranno pubblicati nella GURS del 16 luglio 2010.  
 
 Reg. CE 1234/07 e 555/08 - OCM vino - Estirpazione definitiva di superfici vitate - Con la Circolare n° 25 del 7-
/07/2010 AGEA ha aperto i termini di presentazione per le domande di estirpazione definitiva di superfici vitate per la 
campagna 2010/2011. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalla predetta Circola-
re (che si allega) entro il 15/09/2010. 
Reg. CE 1234/07 e 555/08 - OCM vino - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Con Decreto n. 691 del 19-
/07/2010 il Dirigente Generale ha approvato le graduatorie definitive relative al bando per la ristrutturazione e ricon-
versione vigneti campagna 2009/2010. 

 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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OSCAR GREEN 2010: Assegnato al Siciliano Luca Cammarata 
Premiato lo “stile e la cultura d’impresa” 
Il 15 luglio 2010 è stato assegnato il 1° premio Oscar Green 2010 al 
“Nisseno” Luca Cammarata. 
Il direttore della Coldiretti di Caltanissetta – Vincenzo Ianniello – nell’ap-
prendere la lieta notizia, ha espresso grande soddisfazione per l’impren-
ditore Luca Canmarata. Il premio di oggi, è un premio idealmente asse-
gnato a tutta l’agricoltura Siciliana e ai più giovani che sanno valorizzare 
la distintività della nostra terra del profondo Meridione. In effetti è quello 
che ha fatto Luca Cammarata, partendo da una razza caprina, la Malte-
se, in via di estinzione; ha saputo rivalorizzarla conservando in termini 
innovativi le tradizioni, la storia e la cultura della nostra terra. 
Luca Cammarata di San Cataldo, 39 anni si è dedicato interamente con 
tutta la sua famiglia all’attività agricola, attraverso la costruzione di una 
filiera corta, tutta agricola e made in Caltanissetta. Questa è stata la chia-
ve de successo e della sua premiazione. 
Nella sua azienda l’imprenditore produce yogurt di capra, salsiccia di 
capra, oltre che trasformare il latte in formaggio. Ha avviato anche l’attivi-
tà di fattoria didattica, che oltre a sensibilizzare ed educare i bambini alla 
cultura rurale, ha permesso ai consumatori di avvicinarsi ai prodotti a Km 
Zero. 
“Tutto quello che ci dona la natura, dal latte ai formaggi, deve essere trattato con tutta la cura che merita”, questo è uno 
dei pensieri portanti che caratterizza l’imprenditore Luca Cammarata. 
Il vincitore dell’Oscar Grenn 2010, Luca Cammarata, è stato premiato dal Vicesegretario del Partito Democratico, Enrico Letta, 
alla presenza del Presidente Nazionale della Coldiretti, Sergio Marini, al Ministro  delle Politiche Agricole, Giancarlo Galan e del 
Segretario Organizzativo della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. 
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Emissioni industriali: in arrivo nuove regole 
Il Parlamento europeo ha approvato un testo che aggiorna e riunisce sette diver-
se legislazioni, inclusa la direttiva sui grandi impianti di combustione e quella sulla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Deputati e governi nazionali 
si sono accordati anche sulla possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare piani 
nazionali transitori per un certo numero d’impianti di combustione, inclusi quelli a 
combustibili fossili, e avere cosi tempo fino a luglio 2020 per conformarsi alle nuo-
ve regole. Le nuove regole potrebbero invece non applicarsi mai a un certo nume-
ro d’impianti di vecchia data, nel caso questi cessino ogni attività nel 2023 o 1-
7.500 ore di lavoro dopo il 2016. Le nuove centrali elettriche ed energetiche do-
vranno comunque conformarsi alle nuove regole entro il 2012. 
Per evitare che tale flessibilità porti a una disapplicazione ingiustificata delle nuo-
ve regole, ogni decisione di questo tipo dovrà essere seguita da una valutazione 
d’impatto. Al termine della votazione, il relatore,  Holger Krahmer ha dichiarato: "E 
’una tragedia europea che a un certo numero di centrali elettriche a carbone ob-
solete sarà permesso di inquinare per un altro decennio. Questo è anche grave-
mente iniquo nei confronti degli Stati membri che hanno agito tempestivamente 
per conformarsi ai requisiti". 
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AMBIENTE 

Europa: razzismo in aumento 
Il presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del 
Consiglio d’Europa (ECRI), Nils Muiznieks, ha recentemente espresso forte 
preoccupazione per l’aumento della violenza razzista in Europa. "Nel corso 
dell’anno appena conclusosi, vi è stato un inasprimento del dibattito sull’immi-
grazione ed un aumento di atteggiamenti xenofobi ed intolleranti, tra cui attac-
chi verbali virulenti ed episodi di violenza", ha dichiarato.  
Il Presidente dell’ECRI ha espresso delle perplessità sul fatto che 29 Stati 
membri del Consiglio d’Europa non abbiano ancora ratificato il Protocollo n.12 
alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, che prevede il divieto generale 
di discriminazione, esortandoli a farlo quanto prima. 
L’ECRI ha pubblicato il suo rapporto annuale, che analizza le principali ten-
denze osservate in materia di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza in Europa.  
Dal rapporto emergono le preoccupazioni dell’ECRI per le conseguenze della crisi economica sui gruppi più vulnerabili - in parti-
colare l’aumento della disoccupazione e i tagli ai servizi sociali. L’atteggiamento negativo dell’opinione pubblica, alimentato dalla 
retorica politica sempre più xenofoba, porta gli immigrati ad essere considerati responsabili per la disoccupazione e per il deterio-
ramento della sicurezza.  
L’ECRI invita i governi europei ad applicare rigorosamente la legislazione per prevenire e combattere il razzismo, l’intolleranza e 
la xenofobia, e per colmare le rimanenti lacune giuridiche. Pur riconoscendo l’adozione, da parte di diversi Stati, di una legislazio-
ne adeguata, l’ECRI sottolinea tuttavia che l’applicazione dei testi "resta spesso una sfida".  
L’ECRI è inoltre preoccupata per il continuo e diffuso ricorso alla schedatura razziale (“profiling”) da parte della polizia, per gli 
abusi nella lotta contro il terrorismo e per la brutalità delle forze dell’ordine nei confronti dei gruppi vulnerabili. Il rapporto conclude 
che:  
§ Rom e migranti si trovano ancora ad affrontare aperte ostilità ed esclusione sociale; sono anche vittime di omicidi e raid contro i 
loro insediamenti.  
§ Il razzismo contro i neri persiste in Europa e spesso si traduce in attacchi organizzati contro la comunità nera e frequenti ingiurie 
legate al colore della pelle in occasione di manifestazioni sportive.  
§ La discriminazione nei confronti di musulmani persise nei settori dell’occupazione, delle forze dell’ordine, della pianificazione 
urbanistica, dell’immigrazione e dell’istruzione. Recentemente, i musulmani sono anche soggetti a specifiche restrizioni legali. Gli 
Stati devono fare di più al fine di promuovere la tolleranza nei confronti della diversità religiosa.  
Anche l’antisemitismo persiste in Europa. Atti di vandalismo contro sinagoghe e cimiteri ebraici, nonché la negazione dell’Olocau-
sto, rimangono motivo di preoccupazione.  

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Rapport%20annuel%202009.pdf 
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I governi UE autorizzano la cooperazione rafforzata nel settore 
del divorzio di coppie internazionali 
I governi UE hanno autorizzato 14 Stati membri ad accelerare il processo di 
adozione di norme che permettono alle coppie internazionali di scegliere la 
legge nazionale applicabile al divorzio. Grazie alle nuove norme - ancora da 
approvare - le coppie potranno evitare procedimenti emotivamente e finanzia-
riamente gravosi. È la prima volta nella storia dell'UE che i paesi fanno ricorso 
al meccanismo della "cooperazione rafforzata", che consente a un gruppo di 
almeno nove paesi di attuare misure se tutti i 27 Stati membri non hanno rag-
giunto un accordo. Per ora la cooperazione rafforzata si applicherà nei 14 
paesi UE partecipanti, ma gli altri paesi potranno aderirvi in qualsiasi momen-
to. 
"Quello di oggi è un voto storico. Sono orgogliosa che il Consiglio abbia co-
raggiosamente deciso di usare per la prima volta questo strumento legislativo. 
Situazioni dolorose per le coppie internazionali e i loro figli saranno presto 
alleviate", ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, Commissaria 
per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. "Questo passo sto-
rico dimostra che l'UE può rispondere rapidamente ai problemi concreti dei 
cittadini. Collaborando, possiamo migliorare le condizioni e la certezza del 
diritto per le coppie internazionali che devono gestire situazioni difficili. 14 
Stati membri è un buon inizio, ma spero che in futuro tutti i paesi parteciperan-
no, consentendo così a molti più cittadini di beneficiare delle nuove norme."  
Il processo per avviare la procedura di cooperazione rafforzata può iniziare 
immediatamente. I 14 paesi partecipanti (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, 
Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slove-
nia, Spagna e Ungheria) devono ora negoziare e votare la proposta della 
Commissione relativa a un regolamento che precisa quali norme si applicano in caso di divorzio internazionale. Le norme dovran-
no essere approvate all'unanimità dai 14 paesi partecipanti, che dovranno consultare il Parlamento europeo prima che il regola-
mento possa entrare in vigore. 
La proposta mira a tutelare il coniuge più debole nei procedimenti di divorzio. Le coppie internazionali potranno scegliere di comu-
ne accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In mancanza di accordo delle parti, le autorità giurisdizio-
nali disporranno di una formula comune per determinare la legge 
nazionale applicabile.Ciò aumenterà la certezza del diritto, la 
prevedibilità e la flessibilità e aiuterà a tutelare i coniugi e i figli 
contro procedimenti complicati, lenti e dolorosi. 
La soluzione proposta sarà di aiuto ai coniugi che hanno una 
cittadinanza diversa oppure vivono in paesi diversi o in un paese 
di cui non sono cittadini. La necessità dell'azione UE è chiara: 
nel 2007 i divorzi nei 27 Stati membri sono stati più di 1 milione, 
di cui 140 000 (13%) presentavano un elemento 
"internazionale".  
Il Parlamento europeo ha approvato la misura di cooperazione 
rafforzata il 16 giugno 2010 ( IP/10/747). I ministri europei della 
Giustizia l'hanno autorizzata il 4 giugno ( MEMO/10/236). 
La Commissione aveva proposto la misura il 24 marzo 2010 
( IP/10/347) su richiesta di un gruppo di nove Stati membri rima-
sti delusi dall'incapacità del Consiglio di  portare avanti la propo-
sta del 2006 della Commissione (la Grecia inizialmente faceva 
parte del gruppo ma poi si è ritirata). Da allora, altri cinque paesi 
– Germania, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo – hanno chiesto 
di partecipare all'azione UE ( IP/10/628). 
I restanti paesi, se lo vogliono, potranno partecipare in qualsiasi 
momento. A norma del trattato di Lisbona infatti, basta che notifi-
chino tale intenzione al Consiglio e alla Commissione. 
La cooperazione rafforzata  
Ai sensi dei trattati europei, la cooperazione rafforzata consente 
a nove o più paesi di portare avanti una misura importante che è stata bloccata da una piccola minoranza di Stati membri. Gli altri 
paesi UE mantengono il diritto di parteciparvi in qualsiasi momento (articolo 331 del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea). 
La Commissione aveva proposto per la prima volta di aiutare le coppie internazionali nel 2006, ma il progetto non ha ricevuto il 
necessario sostegno unanime dei governi UE. Il regolamento proposto non incide sulla normativa nazionale in materia di divorzio 
o matrimonio. 
 

Europa & Mediterraneo n.29 del 21/07/10 

Istruzione: 30 milioni di euro 
per cooperazione con paesi vicini 
La Commissione europea ha deciso di attribuire 30,4 
milioni di euro per sostenere progetti in materia di inse-
gnamento superiore nei paesi  della politica europea di 
vicinato e Russia. Il finanziamento attribuito a titolo del 
programma Tempus sosterrà circa 50 partenariati multi-
laterali destinati a modernizzare  programmi e metodi di 
insegnamento nonchè la gestione degli istituti e dei siste-
mi di insegnamento superiore nei paesi vicini. Oltre 350 
istituti di questi paesi potranno così collaborare in modo 
strutturato con  istituti dell’Ue nel quadro di progetti che 
si svilupperanno nel corso dei prossimi 2 o 3 anni a parti-
re dal 2011. Imprese pubbliche e private saranno asso-
ciate per migliorare la pertinenza e rafforzare i legami tra 
la società ed il mondo dell’istruzione. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?
id_info=8326 
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Lavoratori extra UE: verso nuove regole per lavoratori  
stagionali e specializzati 
La Commissione europea ha presentato, martedì 13 luglio 2010, due 
nuove proposte legislative con l'obiettivo di semplificare e armonizzare 
le regole riguardanti l'ingresso di lavoratori extra UE nei 27 Paesi mem-
bri. I progetti si riferiscono in particolare ai regimi riguardanti i lavoratori 
stagionali e il trasferimento di personale specializzato da paesi extra 
UE. Nel primo caso, la proposta di direttiva riguarda i cittadini di paesi 
terzi che entrano negli Stati membri per esercitare un lavoro stagionale 
nel territorio dell’UE sulla base di uno o più contratti a tempo determi-
nato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di 
lavoro stabilito in uno Stato membro. Nel secondo, invece, la Commis-
sione propone un insieme comune di norme per istituire una nuova pro-
cedura accelerata di ammissione (termine di 30 giorni, permesso combinato di soggiorno e di lavoro) 
a favore di un gruppo ristretto di lavoratori altamente specializzati ("manager", "specialisti" e "laureati 
in tirocinio") provenienti da paesi terzi.  
L'importanza del lavoro stagionale e il ruolo che esso ricopre nelle attività economiche nell'Unione è in 
continua crescita. I datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera per lavori stagionali, specie nei 
settori agricolo, orticolo e turistico, devono ricorrere a lavoratori provenienti da paesi extra UE, dato 
che sempre meno lavoratori dell'UE sono disponibili per questo tipo di lavoro. Ciononostante, i lavora-
tori stagionali dei paesi terzi sono spesso sfruttati e costretti a lavorare in condizioni che mettono a 
rischio la loro salute e sicurezza e spesso sono immigrati illegali. Ecco perché avere un quadro comu-
ne e più semplice che offra soluzioni a questi problemi è più che necessario.  Le novità che la propo-
sta intende inserire sono diverse:  una procedura più semplice per l'ammissione dei lavoratori sta-
gionali extra UE, fondata su definizioni e criteri comuni, in particolare la stipula di uncontratto o un'of-
ferta di lavoro vincolante, indicante l'ammontare della retribuzione 
una durata massima del lavoro stagionale uguale per tutta l'UE (6 mesi l'anno) 
un permesso di lavoro stagionale per tre anni o una procedura di riammissione semplificata per 
le stagioni successive 
norme sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali extra UE 
libertà per gli Stati membri di decidere il numero dei lavoratori stagionali da ammettere. 
 La stessa importanza riveste anche l'altra proposta formulata dalla Commissione, ovvero quella relati-
va al trasferimento di personale specializzato all'interno della stessa azienda (sovente multinazionale) 
da una sede in un paese terzo in uno degli Stati membri. Per beneficiare di conoscenze specialistiche 
o competenze non disponibili localmente, le imprese multinazionali devono trasferire nelle loro filiali e 
succursali nell'UE personale altamente qualificato proveniente da paesi terzi. In alcuni paesi del-
l'UE ottenere un permesso di lavoro comporta una procedura lenta e complessa e ancheper chi lo 
possiede può essere difficile spostarsi da un paese europeo ad un altro. Le imprese che vogliono 
trasferire i loro dipendenti di un paese terzo in un paese dell'UE si trovano di fronte a un insieme di 
norme e procedurediverse da uno Stato membro all'altro. 
Questo ha reso necessario proporre misure che mirino a: 
norme comuni per una nuova procedura accelerata di ammissione dei lavoratori altamente specia-
lizzati di paesi terzi che possiedono competenze e conoscenze preziose per le imprese europee 
condizioni di soggiorno più attraenti per il personale trasferito temporaneamente e le relative fami-
glie 
regole più semplici per i dipendenti non europei che devono spostarsi all'interno dell'UE per motivi 
di lavoro 
parità di opportunità per lavoratori UE e extra UE 
•        una flessibilità che permetta di tener conto delle esigenze dei singoli paesi, che sono liberi di 
determinare il numero dei lavoratori ammessi nel loro territorio. 
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6,4 miliardi di euro per la crescita intelligente e l'occupazione: 
l'Europa non ha mai investito tanto in ricerca e innovazione 
La commissaria Máire Geoghegan-Quinn ha annunciato  nei giorni scorsi che la Commissione europea ha stanziato quasi 6,4 
miliardi di euro destinati agli investimenti per la ricerca e l'innovazione. Questo pacchetto, il più cospicuo di tutti i tempi, interessa 
un am pio spettro di discipline scientifiche, politiche pubbliche e settori commerciali. Questo finanziamento farà avanzare il pro-
gresso scientifico, migliorando la concorrenzialità europea e aiutando a risolvere problematiche sociali quali il cambiamento clima-
tico, la sicurezza energetica e alimentare, nonché la sanità e l'invecchiamento della popolazione. Circa 1-
6 000 partecipanti provenienti da enti di ricerca, università e industria, tra cui circa 3 000 PMI, riceveranno 
finanziamenti. Le sovvenzioni saranno aggiudicate attraverso bandi che invitano a presentare proposte 
(calls for proposals) e valutazioni nei prossimi 14 mesi. Molti bandi saranno ufficialmente resi pubblici doma-
ni, 20 luglio. Questo pacchetto imprime uno stimolo economico che dovrebbe generare oltre 165 000 posti 
di lavoro. È altresì un investimento di lungo termine per un'Europa più intelligente, sostenibile e più inclusi-
va, nonché un elemento chiave della strategia Europa 2020 e in particolare dell'iniziativa faro ''Unione del-
l'innovazione", che sarà varata nell'autunno del 2010. 
La commissaria Máire Geoghegan-Quinn ha dichiarato: "investire nella ricerca e nell'innovazione è l'unico modo intelligente e 
durevole per uscire dalla crisi e dirigersi verso una crescita sostenibile e socialmente equa. Questo pacchetto europeo contribuirà 
a creare prodotti e servizi nuovi e migliori, un'Europa più concorrenziale e più verde, nonché una società migliore, con una qualità 
della vita più elevata. Mettiamo a disposizione di ricercatori e innovatori 6,4 miliardi di euro destinati a progetti di punta per affron-
tare le grandi sfide economiche e sociali: il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, la sanità e l'invecchia-
mento della popolazione. Si tratta di uno stimolo economico enorme ed efficiente, nonché di un investimento nel nostro futuro". 
La dotazione più cospicua  
Sarà possibile presentare domanda di finanziamento nell'ambito del Settimo programma quadro per un ampio spettro di aree 
politiche. A titolo di esempio, gli stanziamenti per la sanità ammontano a oltre 600 milioni di euro. 1,2 miliardi di euro sono desti-
nati ad approfondire la ricerca TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che consentiranno alla Commissione di 
rispettare gli impegni dell'Agenda digitale europea per mantenere il ritmo di crescita annuale dei finanziamenti in ambito TIC.  
Oltre 1,3 miliardi di euro sono destinati agli scienziati più creativi selezionati dal Consiglio europeo della ricerca. Le borse per la 
mobilità di 7 000 ricercatori altamente qualificati saranno erogate dalle Azioni Marie Curie per un importo pari a 772 milioni di eu-
ro. 
800 milioni di euro per le PMI  
Le PMI ricevono un'attenzione prioritaria, poiché costituiscono la spina dorsale dell'innovazione europea e rappresentano il 99% 
delle imprese dell'Unione. Esse riceveranno quasi 800 milioni di euro e, per la prima volta, in molte aree si provvederà a stanziare 
specifiche dotazioni. A titolo di esempio, nei settori della sanità, della bioeconomia basata sulla conoscenza, dell'ambiente e delle 
nanotecnologie la partecipazione delle PMI dovrà rappresentare il 35% dello stanziamento complessivo per un determinato nu-
mero di ambiti. 
Prodotti e servizi nuovi  
Convertire la ricerca in tecnologie, prodotti e servizi nuovi è l'essenza stessa del pacchetto. 
Nella sola ricerca medica, circa 206 milioni di euro, ossia un terzo della dotazione complessiva per il 2011, saranno destinati a 
test clinici sollecitati dai ricercatori, al fine di commercializzare più velocemente nuovi medicinali. 
Nel settore delle nanotecnologie, che riceve 270 milioni di euro, l'attenzione sarà concentrata sulla ricerca suscettibile di produrre 
brevetti e opportunità di commercializzazione. 
I circa 600 milioni di euro del finanziamento per le TIC sono destinati alle infrastrutture di rete e di servizio di nuova generazione, 
ai sistemi automatizzati, ai componenti elettronici e fotonici, nonché alle tecnologie per il contenuto digitale. Oltre 400 milioni di 
euro sosterranno la ricerca sulle modalità con le quali le TIC possono rilevare sfide, quali l'economia a basso tenore di carbonio, 
una società che invecchia, nonché impianti adattabili e sostenibili. Ulteriori 90 milioni di euro sono destinati nel 2011 al partenaria-
to pubblico privato per l'internet del futuro per rendere intelligenti le infrastrutture europee fondamentali. 
Nuovo accesso pilota libero ai risultati della ricerca ambientale  
I progetti nell'ambito della ricerca ambientale riceveranno circa 205 milioni di euro. La Commissione introduce quest'anno le mo-
dalità per accelerare la condivisione dei risultati della ricerca sull'ambiente: i beneficiari delle sovvenzioni UE si impegnano a ren-
dere liberamente accessibili le pubblicazioni derivate dalla loro ricerca, al termine di un determinato periodo di riservatezza. 
Contesto  
La dotazione per gli inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro nel 2011 è pari a 6,4 miliardi di euro, corrispon-
denti a un incremento del 12% rispetto al 2010 (5,7 miliardi di euro) e del 30% rispetto al 2009 (4,9 miliardi di euro). 
Il Settimo programma quadro è il più importante programma unico per la ricerca a livello mondiale, con una dotazione di oltre 50,5 
miliardi di euro per il periodo 2007-2013, con l'eccezione di Euratom. 
Con l'adozione della strategia Europa 2020, i leader politici europei hanno inserito la ricerca e l'innovazione fra le priorità dell'a-
genda politica europea, facendone la chiave di volta degli investimenti in crescita sostenibile e occupazione. 
Gli inviti a presentare proposte annunciati oggi rientreranno nell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione", che la commissaria Geo-
ghegan-Quinn varerà nell'autunno del 2010. L'iniziativa è di fondamentale importanza per la strategia Europa 2020 e mira a favo-
rire l'intera catena dell'innovazione dalla ricerca al banco, alleando una scienza di punta con l'economia dell'innovazione, la cosid-
detta "i-conomia", rimuovendo le strozzature che ostacolano un mercato unico per l'innovazione e che impediscono all'Europa di 
competere a livello degli Stati Uniti e di altri paesi. 
Introdurrà altresì la nozione di "partenariati per l'innovazione" mirati a far incontrare i principali attori dei settori chiave e a conse-
guire il giusto equilibrio fra collaborazione e concorrenza. 
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Il portale europeo della giustizia elettronica: una risposta veloce 
alle domande dei cittadini 
Sono un cittadino italiano in viaggio in Germania: come faccio a trova-
re un avvocato? Sono un imprenditore francese: come posso consul-
tare il registro immobiliare ungherese? Sono un giudice estone: dove 
trovo informazioni sul sistema giudiziario spagnolo? Le risposte a que-
ste domande, che oggi possono richiedere settimane, saranno a por-
tata di mouse in 22 lingue dell'Unione. L'Unione europea ha lanciato 
oggi il portale europeo della giustizia elettronica, uno sportello unico 
online per accedere alla giustizia in tutta l'UE. Il sito web aiuta a trova-
re risposte alle questioni giuridiche transnazionali che cittadini, impre-
se, avvocati e magistrati possono porsi e promuove la comprensione 
reciproca dei diversi sistemi giuridici, contribuendo alla creazione di 
uno spazio unico di giustizia. Con oltre 12 000 pagine di contenuti, la 
prima versione fornisce informazioni e link sulle leggi e sulle prassi di 
tutti gli Stati membri (ad esempio, informazioni sul patrocinio a spese 
dello Stato, sulla formazione giudiziaria e sulla videoconferenza, e link 
a banche dati giuridiche e a registri fallimentari e immobiliari online). 
Gli oltre 10 milioni di cittadini coinvolti ogni anno in procedimenti giudiziari transnazionali avranno ormai tutte le informazioni utili a 
portata di mano. 
"Oggi è un giorno importante per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Con questo portale creiamo le basi per una 
giustizia più efficiente e accessibile ai cittadini europei", ha dichiarato il ministro della Giustizia belga Stefaan De Clerck. "Il proget-
to Giustizia elettronica è la pietra miliare di una giustizia europea moderna, e il portale europeo della giustizia elettronica è la por-
ta d'accesso. È essenziale che adesso tutte le parti interessate cooperino affinché il suo successo sia duraturo." "Grazie al porta-
le, la giustizia è a portata di mouse. Quello di oggi è un grande passo che permetterà di avvicinare i cittadini europei alla giustizia 
e di diffondere una maggiore conoscenza reciproca dei sistemi giuridici dei singoli Stati. La conoscenza genera fiducia e la fiducia 
infonde a sua volta la certezza che i nostri diritti saranno tutelati ovunque in Europa”, ha affermato la vicepresidente Viviane Re-
ding, commissaria responsabile del portafoglio Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza. "Il portale è un vero e proprio sportello 
unico online rivolto ai cittadini, alle imprese e al mondo giuridico e contribuirà in ultima istanza a modernizzare e a semplificare la 
comunicazione e la consulenza su questioni giuridiche. I cittadini troveranno, nella propria lingua, risposte immediate ai propri 
quesiti. Sappiamo tutti quanto ciò sia fondamentale, perché una giustizia lenta è una giustizia negata." 
A chi si rivolge il sito: 
• ai cittadini che cercano informazioni sul funzionamento dei sistemi giuridici dei 27 Stati membri dell'UE. Essi possono infatti 
informarsi rapidamente su questioni riguardanti la vita quotidiana: divorzio, decesso, liti o perfino trasloco. Possono inoltre trovare 
un operatore della giustizia in un altro paese e ottenere informazioni su come evitare procedimenti giudiziari costosi tramite la 
mediazione, presso quale sede avviare un procedimento, quali sono le regole sul diritto nazionale applicabile e chi può beneficia-
re del patrocinio a spese dello Stato; 
• a avvocati, notai e magistrati, che possono accedere a banche dati giuridiche, contattare colleghi tramite le reti giudiziarie o 
trovare informazioni sulla formazione giudiziaria o sulle videoconferenze transnazionali; 
alle imprese, che troveranno link ai registri fallimentari e immobiliari e informazioni sulla legge applicabile ai procedimenti tran-
sfrontalieri. 
L'accesso all'informazione – spesso ostacolato dalle barriere linguistiche - è reso agevole grazie al formato multilingue del portale: 
i contenuti sono infatti forniti in 22 lingue ufficiali dell'Unione. I link presenti nel sito dirigono gli utenti verso i siti di informazione 
nazionali degli Stati membri.  
La partecipazione di magistrati e operatori della giustizia – notai, avvocati, ufficiali giudiziari e mediatori – è essenziale per il suc-
cesso del portale, e vari progetti sono in corso (ad esempio quello sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), diretto a 
facilitare l'accesso alla giurisprudenza nazionale e dell'Unione nei casi transfrontalieri).  
La Commissione, che gestisce il sito, continuerà a lavorare fianco a fianco con gli Stati membri per arricchire gradualmente i con-
tenuti e sviluppare nuove funzionalità. 
Tappe future 
L'odierno lancio del portale costituisce la prima tappa verso lo sviluppo di un portale multilingue in grado di semplificare la vita dei 
cittadini, delle imprese e degli operatori della giustizia in Europa. 
Nei prossimi anni il sito verrà arricchito di nuove informazioni, strumenti e funzioni. Già nei primi mesi del 2011 verranno aggiunte 
le schede sui diritti della difesa e delle vittime in tutti gli Stati membri dell'UE, con informazioni su come ogni sistema regolamenta 
ad esempio le infrazioni stradali. Le schede costituiranno un riferimento di base per gli operatori della giustizia e per i cittadini. 
Le future versioni del portale consentiranno inoltre, nei casi transfrontalieri, di avviare il procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità e di chiedere un'ingiunzione di pagamento online, rendendo così più efficaci i dispositivi giuridici di cui dispone 
l'Unione. Il portale offrirà inoltre un facile accesso ai registri fallimentari, immobiliari e delle imprese, consentendo alle imprese di 
ridurre i costi grazie a pro cedure giuridiche online più immediate e semplificate. Gli organi giurisdizionali potranno trattare online 
richieste transfrontaliere e comunicare con attori e convenuti in singoli casi e con organi giurisdizionali di altri Stati membri.  

Continua nella pagina seguente 
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Sono inoltre in corso i preparativi per il lancio, entro il 2013, di uno strumento che agevolerà la ricerca di un legale: tramite il porta-
le sarà così possibile trovare, ad esempio, un avvocato di lingua tedesca spe-
cializzato in diritto di famiglia o in pratiche di divorzio in Ungheria. 
Sono previsti anche notevoli progressi per superare gli ostacoli esistenti all'in-
teroperabilità in tutta l'Unione della firma elettronica, dell'identità elettronica e 
dei pagamenti elettronici. Il superamento di questi ostacoli è fondamentale 
per la piena realizzazione di diversi progetti in corso, quali l'ingiunzione di 
pagamento europea e il procedimento europeo per le controversie di mode-
sta entità.  
Una tabella di marcia sulla giustizia elettronica fornisce ulteriori informazioni 
sulle attività previste entro il 2013. 
Contesto 
Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica eu-
ropea, adottato dal Consiglio nel novembre 2008 e inteso a migliorare l'ammi-
nistrazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, pone come obiettivo la crea-
zione di un portale europeo della giustizia elettronica. Il piano riconosce che 
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un 
ruolo centrale per rendere più funzionali i sistemi giudiziari facilitando il lavoro quotidiano degli operatori della giustizia e poten-
ziando la cooperazione tra le autorità giudiziarie. 
Per eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico, il 3 marzo 2010 la Commissione ha annunciato la nuova strategia Europa 
2020 (IP/10/225). L'uso intelligente degli strumenti tecnologici è uno dei modi migliori per ridurre i costi delle procedure giudiziarie 
e semplificare le operazioni transfrontaliere tramite i procedimenti online per le controversie di modesta entità e l'ingiunzione di 
pagamento europea e l'interconnessione dei registri fallimentari e delle imprese.  
Il portale europeo della giustizia elettronica è disponibile al seguente indirizzo: 
 https://e-justice.europa.eu 
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ITALIA DEGLI SPRECHI, CIBO BUTTATO SFAMEREBBE  
SPAGNA  
OLTRE 4.000 TONNELLATE OGNI GIORNO  
NEI RIFIUTI, IN TESTA PANE E FRUTTA  
In Italia ogni giorno 4 mila tonnellate di alimenti consumabili finiscono tra i rifiuti, una quantità che 
in un anno raggiunge il peso di 6 milioni di tonnellate. Con il cibo che buttiamo, che scade, che 
non raggiunge le nostre tavole, che viene gettato via dalle mense o che addirittura rimane a marci-
re nei campi senza neanche essere raccolto, si potrebbe sfamare la Spagna oppure tre quarti dei nostri connazionali (oltre 44 
milioni di persone).  I dati sono stati forniti oggi a Roma, presso la sede del Parlamento Europeo in Italia, durante la presentazione 
del progetto europeo 'Un anno contro lo sprecò, ideato dal fondatore di Last Minute Market (lo spin-off dell'Università di Bologna 
nato per recuperare i beni invenduti), Andrea Segrè, per indagare lo spreco, ma soprattutto per imparare a combatterlo.  La ma-
glia nera degli spreconi spetta agli Stati Uniti, che nel complesso buttano via il 40% degli alimenti prodotti. Ma l'Italia non sembra 
essere molto più virtuosa: circa 1/3 della nostra produzione è cestinato. Il fenomeno è trasversale, riguarda tutti, compresi Paesi 
come la Cina che stanno iniziando ad emulare gli stili di vita occidentali, sprechi compresi: il gigante asiatico butta il 16% del cibo, 
una cifra impressionante a livello numerico. La Svezia, attenta a stili di vita ecologicamente sostenibili, cestina il 25% delle produ-
zioni.  In poco più di 30 anni, dal 1974 ad oggi, nel mondo gli sprechi alimentari sono cresciuti del 50%. Oltre alla valenza etica ed 
economica, non bisogna tralasciare l'impatto ambientale del fenomeno: basti pensare che una sola tonnellata di rifiuti alimentari 
genera 4,2 tonnellate di Co2. 
 Se questi sono i numeri del problema, ora bisogna capire come intervenire: «è difficile capire quanto spreco ci sia in ogni punto 
della filiera - ha spiegato Segrè -. Però il consumatore è certamente l'anello debole. Per questo è importante informare il cittadino 
e renderlo consapevole del fatto che semplici azioni possono fare la differenza». Illuminante un progetto di Last Minute Market in 
un ipermercato di Bologna: nel 2003, 150 tonnellate di cibo destinate al macero sono state recuperate; nel 2009, grazie all'inter-
vento di buone pratiche, la quota è scesa a 90 milioni. Tra le altre idee in cantiere, una doppia etichetta sui prodotti del supermer-
cato (una commerciale e una per il consumo) o un Last Minute Sales, una svendita dei prodotti in scadenza. «Bisogna capire - ha 
sottolineato Segrè - che lo spreco è in primo luogo un fallimento del mercato. Noi non vogliamo fare beneficenza, vogliamo rende-
re più efficiente la filiera».  Nel dettaglio, i prodotti più sprecati sono, in ordine: il pane, l'ortofrutta (circa il 40% dello spreco), il latte 
e i formaggi, la carne. In particolare, da analisi di Last Minute Market, emerge che nei nostri campi rimane tanta frutta e verdura 
quanta quella che consumiamo: nel 2009 si parla di oltre 7 milioni e mezzo di tonnellate, a fronte di un consumo che supera di 
poco gli 8 milioni. Ma lo spreco non si ferma sui campi: nelle cooperative di primo grado ogni anno viene ritirata frutta e verdura, 
per evitare che i prezzi scendano al di sotto di quelli previsti dall'Unione Europea, una quantità che potrebbe soddisfare le esigen-
ze giornaliere di una città come Bologna o Firenze. Gli sprechi alimentari della distribuzione al dettaglio permetterebbero di sfa-
mare per un anno una città come Genova. Nell'industria agroalimentare lo spreco si è attestano a circa il 2,2%, oltre 2 milioni di 
tonnellate. Presso i centri agroalimentari è emerso che ogni anno una percentuale di ortofrutta che si attesta a circa all'1,2% viene 
gestita come rifiuto.  
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Sicilia: UniCredit nomina i responsabili della rete commerciale 
Oggi sono state ufficializzate le nomine dei responsabili locali dei tre network in cui sarà articolata, dal prossimo 
1° novembre, la rete commerciale di UniCredit: Famiglie e PMI (dedicato alla clientela privata e alle imprese con 
un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro), Corporate (dedicato alle imprese con un fatturato annuo superiore a 
50 milioni di euro) e Private (dedicato ai clienti con patrimoni superiori a 500 mila euro).  
Si va così delineando la prima linea della squadra manageriale che guiderà la rete commerciale di UniCredit in 
Sicilia dal prossimo 1° novembre quando prenderà il via  “Insieme per i clienti”, il progetto con cui UniCredit attra-
verso una semplificazione della struttura societaria in Italia mira ad aumentare ulteriormente la soddisfazione dei 
clienti e ad accrescere la già radicata vicinanza della banca ai territori e alle comunità in cui opera.  
“L’obiettivo di questa nuova squadra” - ha spiegato Gabriele Piccini, Country Chairman Italia di UniCredit - “è quello di rendere la 
nostra azienda ancora più focalizzata verso i clienti e più vicina ai territori e alle comunità locali. La strategia che ci siamo dati 
consiste nel decentrare il maggior numero possibile di deleghe necessarie ai colleghi per svolgere nel modo migliore il loro lavoro 
nelle filiali. Il 90% delle decisioni in materia creditizia verranno infatti prese sul territorio”. 
Già nelle scorse settimane Roberto Bertola, attuale Amministratore Delegato del Banco di Sicilia, è stato nominato Responsabile 
di territorio (saranno sette in tutta Italia)  per la Sicilia con il compito di gestire i rapporti con le istituzioni e i principali rappresen-
tanti territoriali della nuova UniCredit.  Salvatore Malandrino è stato nominato responsabile della Direzione Esecutiva Sicilia del 
Network commerciale Famiglie e PMI Salvatore Malandrino, 49 anni, laureato in economia e commercio, nato a Siracusa, vanta 
una lunga carriera nel Gruppo UniCredit. Dopo varie esperienze come Responsabile di Filiale per il Credito Italiano, in UniCredit 
Corporate Banking è Responsabile Commerciale per le Condirezioni regionali di Napoli e Roma prima di assumere la responsabi-
lità della Condirezione regionale di Roma. Dal 2008 è stato Direttore regionale della Regione Commerciale Lazio-Abruzzo-
Sardegna e poi dell’Area Sicilia, carica che ricopre attualmente. I responsabili delle 10 nuove Direzioni commerciali sono:  Fulvio 
Andriolo per Palermo Città Gaetano Li Pomi per Palermo Provincia Giuseppe Mormino per Catania  Soletta Urso per Trapani 
Vincenzo Evola per Agrigento Giambattista Cascone per Ragusa Giovanni Campochiaro per Siracusa Gabriella Macauda 
per Messina Cesare Carletta per Caltagirone e Paternò Alfio Marletta per Milazzo e Sant’Agata Militello.   Angelo Antonio 
Giunta è stato nominato responsabile dell’Area Sicilia del Network commerciale Corporate & Investment Banking. Giunta è l’at-
tuale responsabile della filiale di Catania di UniCredit Corporate Banking. Vincenzo Tumminello è stato nominato responsabile 
del Network Sicilia del Private Banking. Tumminello è l’attuale responsabile dell’Area Sicilia di UniCredit Private Banking. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Cooperazione europea scienza e tecnica (COST): bando di gara 
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in 
quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a 
largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 280 reti scientifiche (azioni). 
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e 
societale dell’Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di 
ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite. 
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La 
COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST sono svolte da 
gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l’eccellenza scientifica in Europa. 
La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecola-
ri; scienza del sistema terrestre e gestione dell’ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; per-
sone, società, culture e salute; tecnologie dell’informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e svi-
luppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu 
I candidati sono invitati a collocare il loro tema all’interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari 
che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente. 
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile prevedere la concessio-
ne di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all’anno per un periodo di regola di 4 anni. 
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il 
modello elettronico disponibile all’indirizzo http://www.cost.eu/opencall, dovrebbero 
fornire una sintesi della proposta e dell’impatto previsto. Le proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. 
contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai pertinenti comi-
tati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito (http://www.cost.eu). I candidati che hanno presentato proposte prelimi-
nari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione 
reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all’indirizzo (http://www.cost.eu/opencall). La decisione sarà di norma presa 
entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi. 
La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 24 settembre 2010. 

GUUE C 191 del 15/07/10 
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Azioni di promozione del turismo ciclabile: invito a presentare 
proposte 
Nel quadro dell’azione preparatoria “Turismo sostenibile” l’invito a presentare proposte intende promuovere itinerari ciclabili tran-
sfrontalieri e transnazionali e reti ai fine di contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile che tenga conto dei fattori ambientali. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=4373 
 

 

Invito a presentare proposte 2010 per i contributi finanziari  
per il funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori  
1. Ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1926/2006/CE, del 21 dicembre 2009, la Commissione europea ha adottato il program-
ma annuale di lavoro in materia di politica dei consumatori per il 2010. Il programma di lavoro include ulteriori informazioni circa 
gli obiettivi, le priorità, il bilancio indicativo e i tipi di azioni nonché le condizioni di ammissibilità per richiedere sovvenzioni dell’U-
nione europea previste nel quadro del programma per i consumatori. Tale documento è disponibile sul sito web dell’Agenzia ese-
cutiva per la salute e i consumatori (EAHC) all’indirizzo http://ec.europa.eu/eahc/consumers  2. Il presente invito a presentare 
proposte mira in particolare a fornire contributi finanziari, sotto forma di sovvenzioni di funzionamento, per il funzionamento delle 
organizzazioni europee dei consumatori attraverso la conclusione di accordi quadro di partenariato della durata di quattro anni, a 
copertura degli anni operativi 2011, 2012, 2013 e 2014, stabilendo in tale modo una cooperazione a lungo termine (partenariati) 
tra l’Agenzia e i partner selezionati.  3. Il testo integrale dell’invito a presentare proposte e i relativi documenti sono disponibili 
presso il sito web dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, all’indirizzo http://ec.europa.eu/eahc/consumers/ consu-
mers_calls.html 

GUUE C 191 del 15/07/10 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Bando di selezione P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Linea di Intervento 
3.3.1.4 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento  
dell’offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento 
Si avvisano tutti gli operatori interessati che è stato pubblicato nella GURS n. 32 del 16 luglio 2010 il bando per l’accesso a contri-
buti pubblici per le PMI che gestiscono o intendono gestire attività ricettive di cui all’art. 3 della LR 27/96 per le seguenti attività e 
tipologie economiche: 

 
Requisiti di ammissibilità: 

Capacità economica dell’impresa 
Intervento solo su patrimonio immobiliare esistente 
Certificazione energetica dell’edificio 
Progettazione esecutiva munita dei relativi pareri e nulla osta 
Rapporto esistente o potenziale tra l’intervento e la fruizione di attrattori turistici e culturali 

 
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del bando 

Attività Tipologie 

ricettive alberghiere ed extralberghiere Attivazione di nuova attività ricettiva 

Attività di ristorazione correlate ad una attività 
ricettiva esistente 

Ampliamento di attività ricettiva esistente 

Attività sportive correlate ad una attività ricettiva 
esistente 

Riqualificazione di attività ricettiva esistente; 

Attività inerenti il benessere fisico della persona 
correlate ad una attività ricettiva esistente 

Riattivazione di attività ricettiva esistente 

Attività inerenti la congressualità correlate ad una 
attività ricettiva esistente 

Attivazione di nuove attività di completamento 
correlate ad una struttura ricettiva esistente 

  Ampliamento di esistenti attività di completamento 
correlate ad una struttura ricettiva esistente 

  Riqualificazione di esistenti attività di completamento 
correlate ad una struttura ricettiva esistente 

Contributo massimo 
erogabile 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€.8.000.000,00 50% micro e piccole 
imprese 
40% medie imprese 

€.125.057.130,10 
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Invito a presentare proposte 2010 per i contributi finanziari  
per il funzionamento delle organizzazioni europee  
dei consumatori che rappresentano gli interessi  
dei consumatori nello sviluppo di standard per i prodotti  
e i servizi a livello dell’Unione europea  
1. Ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1926/2006/CE, del 21 dicembre 2009, la Commissione europea ha adot-
tato un programma annuale di lavoro in materia di politica dei consumatori per il 2010. Il programma di lavoro include 
ulteriori informazioni circa gli obiettivi, le priorità, il bilancio indicativo e i tipi di azioni nonché le condizioni di ammissi-
bilità per richiedere sovvenzioni dell’Unione europea previste nel quadro del programma per i consumatori. Tale do-
cumento è disponibile sul sito web dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) all’indirizzo http://
ec.europa.eu/eahc/consumers  
2. Il presente invito a presentare proposte mira in particolare a fornire contributi finanziari, sotto forma di sovvenzioni 
di funzionamento, per il funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi 
dei consumatori nello sviluppo di standard per i prodotti e i servizi a livello dell’Unione europea, attraverso la conclu-
sione di accordi quadro di partenariato della durata di quattro anni, a copertura degli anni operativi 2011, 2012, 2013 
e 2014, stabilendo in tale modo una cooperazione a lungo termine (partenariati) tra l’Agenzia e i partner selezionati.  
3. Il testo integrale dell’invito a presentare delle proposte e i relativi documenti sono disponibili presso il sito web del-
l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, all’indirizzo http://ec.europa.eu/eahc/ consumers/
consumers_calls.htmlIT  

GUUE C 191 del 15/07/10 
 

Programma ESPON 2013 — Nuovi inviti a presentare proposte  
Nell'ambito del programma ESPON 2013 saranno pubblicati il 24 agosto 2010 inviti a presentare proposte su 2 anali-
si mirate e sulla base di dati ESPON — Fase II. Il termine di presentazione è il 19 ottobre 2010.  
Consultare il sito http://www.espon.eu per maggiori informazioni non appena tali inviti saranno pubblicati. 

GUUE C 194 del 17/07/10 

 
Invito a presentare proposte dell'Autorità europea  
di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro 
«Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività  
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati che l'Autorità europea di vigilanza GNSS, nell'ambito del programma di lavoro 
«Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazio-
ne (2007-2013), ha lanciato un invito a presentare proposte.  
Si sollecitano proposte per l’invito specificato qui di seguito.  
Programma specifico «Cooperazione»:  
— tema: Trasporti (compresa l’aeronautica),  
— sottotema: Sostegno al sistema europeo globale di radionavigazione via satellite (Galileo) e al programma E-
GNOS,  
— codice identificativo dell'invito: FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a & FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b.  
L'invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C
(2010) 4900 del 19 luglio 2010.  
Sul sito web di CORDIS — http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm — si possono trovare informazioni sulla dotazio-
ne finanziaria dell’invito, sui termini e sulle modalità relative, nonché il programma di lavoro, la descrizione dei sog-
getti e la guida per i proponenti con indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte. 

GUUE C 196 del 20/07/10 
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MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2011  
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi 
(MEDIA Mundus 2011-2013) .  Il programma si propone di accrescere la competitività dell’industria audiovisiva euro-
pea, di permettere all’Europa di svolgere in maniera più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo e di am-
pliare la scelta dei consumatori e la diversità culturale. Il programma cercherà di migliorare l’accesso ai mercati dei 
paesi terzi e di sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.  Il programma MEDIA Mundus sostiene progetti di 
cooperazione tra professionisti europei e professionisti dei paesi terzi, a reciproco vantaggio del settore audiovisivo 
europeo e di quello dei paesi terzi.  Le azioni in questione sono:  
— azione 1 — sostegno alla formazione: azione destinata a migliorare le competenze e le capacità dei professionisti 
europei e dei paesi terzi,  
— l'opzione 1 sostiene l'inclusione degli studenti/dei professionisti e degli insegnanti dei paesi terzi in sistemi di for-
mazione iniziale o permanente nell'ambito del programma MEDIA 2007 ( 2 ),  
— l'opzione 2 sostiene la creazione di un sistema di formazione permanente specifico per MEDIA Mundus,  
— azione 2 — sostegno per l'accesso al mercato: azione destinata a sostenere progetti volti a promuovere l'accesso 
ai mercati internazionali per le opere audiovisive. I progetti riguardano le fasi di sviluppo e/o pre-produzione (ad e-
sempio i mercati internazionali della coproduzione) e le attività a valle (manifestazioni promozionali per la vendita 
delle opere sui mercati internazionali).  
azione 3 — sostegno alla distribuzione e alla circolazione: azione destinata ad incentivare la distribuzione, la promo-
zione, lo screening e la diffusione delle opere europee sui mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi 
terzi in Europa in condizioni ottimali, 
— azione 4 — attività trasversali: azione destinata a sostenere progetti trasversali, ovvero riguardanti diverse priorità 
nell'ambito del programma, ad esempio formazioni seguite da manifestazioni per la ricerca di partner (pitching) nel-
l'ambito degli incontri di coproduzione.  
Il presente invito riguarda progetti da avviare tra il 1 o febbraio 2011 ed il 31 dicembre 2011, che dovranno essere 
completati entro il 31 marzo 2012. I costi di preparazione dei progetti sono ammissibili a partire dal 1 o gennaio 2011.  
I progetti destinati al finanziamento da parte di MEDIA Mundus devono:  
— essere proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al 
finanziamento a titolo del programma,  
— cercare di promuovere la creazione di reti internazionali; a tal fine, ad eccezione dei progetti presentati a titolo 
dell'Azione 1, Opzione 1, ogni progetto deve essere guidato ed attuato da un gruppo che rispetti tre criteri:  
1) il gruppo deve essere composto da almeno tre partner (compreso il coordinatore). Tuttavia, possono essere am-
messi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete. La creazione di una rete è 
garantita se il coordinatore del progetto è una rete europea di professionisti/ società del settore audiovisivo che com-
prende più di dieci Stati membri dell'Unione.  
2) Il coordinatore del gruppo deve avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in Islanda, nel Lie-
chtenstein o in Norvegia .  
3) Il gruppo deve comprendere almeno un cobeneficiario collegato al settore audiovisivo avente sede in un paese 
terzo [diverso dalla Croazia e dalla Svizzera ].  
Le condizioni specifiche sono illustrate nel programma di lavoro di MEDIA Mundus 2011.  
Alle domande ammissibili verrà attribuito un punteggio (massimo 100) basato sulla seguente ponderazione:  
— qualità del contenuto dell'attività (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %),  
— Gestione del progetto (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %),  
— Dimensione internazionale ed europea nonché valore aggiunto (massimo 30 punti, soglia minima da raggiungere: 
50 %),  
— Impatto (massimo 20 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %).  
Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 4 939 835 EUR. Il sostegno finanziario 
della Commissione non può superare il 50 %, il 60 % o il 70 % dell’insieme dei costi ammissibili in funzione della na-
tura dell’attività.  
Il contributo finanziario è concesso sotto forma di una sovvenzione.  
La domanda va inviata entro il 15 ottobre 2010 a:  Sig.ra Aviva Silver  Commissione europea  Direzione generale 
istruzione e cultura  Direzione D — Cultura e mezzi di comunicazione  Unità D3 — Programma MEDIA e alfabetizza-
zione mediatica  Ufficio MADO 18/68  1049 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Le linee guida del programma di lavoro e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: http://
ec.europa.eu/media  
Le domande devono rispettare quanto indicato nelle linee guida, devono essere presentate utilizzando gli appositi 
moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati elencati nel testo completo dell'invito. 

GUUE C 199 del 21/07/10 
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Programmi di lavoro 2010 e 2011 del Settimo programma quadro 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico  
e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro «Cooperazione», «Idee», «Persone» e «Capacità» 2010 e 
2011 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), sono stati 
pubblicati degli inviti a presentare proposte.  
. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nel sito web corrispondente della 
Commissione.  
Programma specifico «Cooperazione»: Tema Codice identificativo dell'invito  
1. Salute FP7-HEALTH-2011-single-stage  FP7-HEALTH-2011-two-stage   
2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie FP7-KBBE-2011-5   
3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione FP7-2011-ICT-FI  FP7-2011-ICT-GC  FP7-ICT-2011-FET-F  FP7-ICT-

2011-C  FP7-ICT-2011-EU-RUSSIA  
4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione FP7-NMP-2011-LARGE-5  FP7-NMP-2011-SMALL-5  
FP7-NMP-2011-SME-5  FP7-NMP-2011-CSA-5  FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA  FP7-NMP-2011-EU-JAPAN  
5. Energia FP7-ENERGY-2011-1  FP7-ENERGY-2011-2  FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE  FP7-ENERGY-2011-JAPAN  
6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) FP7-ENV-2011  FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION  
7. Trasporti FP7-AAT-2011-RTD-1  FP7-SST-2011-RTD-1  FP7-TPT-2011-RTD-1  FP7-GALILEO-2011-GSA-1  FP7-GALILEO-
2011-ENTR-1  
8. Scienze socioeconomiche e scienze umane FP7-SSH-2011-1  FP7-SSH-2011-2  FP7-SSH-2011-3  
9. Spazio FP7-SPACE-2011- 
10. Sicurezza FP7-SEC-2011-1  
Temi: 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; 5. Energia; 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) e 7. 
Trasporti (compresa l'aeronautica) (congiunti)  FP7-OCEAN-2011  
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) 
e 7. Trasporti (compresa l'aeronautica) (congiunti) FP7-2011-GC- ELECTROCHEMICAL- STORAGE  
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione e 5. Energia (congiunti) FP7- NMP-ENERGY-
2011  
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climati-
ci) (congiunti) FP7-ENV-NMP-2011  
Temi: 3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 
produzione; 5. Energia e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) (coordinati) FP7-2011-NMP-ENV- ENERGY-ICT-EeB  
Temi: 3. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di pro-
duzione (coordinati) FP7-2011-NMP-ICT-FoF  
Temi: 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) (coordinati) FP7-
JPROG-2011-RTD  
Temi: 1. Salute; 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca, e biotecnologie; 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tec-
nologie di produzione; 5. Energia; 7 Trasporti (compresa l'aeronautica) e 8. Scienze socioeconomiche e scienze umane 
(coordinati) FP7-ERANET-2011-RTD  
Sovvenzioni CER a favore di ricercatori indipendenti all'inizio della carriera ERC-2011-StG  
Programma specifico «Persone» Denominazione dell'invito Codice  
identificativo dell'invito  
Reti per la formazione iniziale «Marie Curie» FP7-PEOPLE-2011-ITN  
Partenariati e percorsi Marie Curie industria-università FP7-PEOPLE-2011-IAPP  
Programma specifico «Capacità»: Parte  
Codice identificativo dell'invito  
1. Infrastrutture di ricerca FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1  
FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2  
2. Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI) FP7-SME-2011  
3. Regioni della conoscenza FP7-REGIONS- 
2011-1  
4. Potenziale di ricerca FP7-REGPOT-2011-1  
5. Scienza nella società FP7-SCIENCE-IN- 
SOCIETY-2011-1  
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS  
6. Attività di cooperazione internazionale FP7-INCO-2011-6  
FP7-INCO-2011-7  
FP7-INCO-2011-8  
Questi inviti a presentare proposte riguardano i programmi di lavoro adottati con decisioni della Commissione C(2010) 4900 del 
19 luglio 2010, C(2010) 4898 del 19 luglio 2010, C(2010) 4897 del 19 luglio 2010 e C(2010) 4903 del 19 luglio 2010.  
Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione 
delle proposte, consultare il sito web corrispondente della Commissione. 
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Commissione europea - Avviso di posto vacante di presidente  
dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)  
(grado AD 14). 
Scadenza 10/09/10 

GUUE C 190 del 14/07/10 
 

Direzione generale della Concorrenza (COMP) — Pubblicazione  
del posto di economista capo per le questioni di concorrenza 
(grado AD 14) — Assunzione di un agente temporaneo ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri  
agenti — COM/2010/10275 
Scadenza 15/10/10 

GUUE C 191 del 15/07/10 
 

PARLAMENTO EUROPEO   
Bando di assunzione PE/124/S  
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
— PE/124/S — Agenti temporanei — Amministratore di organi parlamentari (AD 10).  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo 
completo di studi universitari sanciti da un diploma.  
I candidati debbono aver acquisito, alla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di dodici 
anni, di cui almeno otto in seno a un'amministrazione nazionale o a un'istituzione o 
organo dell'Unione europea.  
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese, francese e tede-
sco. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 192 A nelle tre lingue menziona-
te. 

GUUE C 191 del 16/07/10 

SVE 
Progetto di Servizio Volontario Eeuropeo a Gorj e Dolj, Romania. Durata: 15 Settembre 2010 – 15 Giugno 2011 (9 mesi): Gorj 1 
ottobre- 2010 – Luglio 2011 (9 mesi): Dolj Il progetto mira allo sviluppo sociale e personale dei volontari, fornendo loro opportunità 
di apprendimento interculturale, nuove competenze e capacità di sviluppo, multilinguismo e una coscienza europea, nonché mira 
allo sviluppo della comunità incoraggiando la partecipazione dei giovani nelle comunità locali, promuovendo la cittadinanza euro-
pea attiva e incoraggiare il partenariato locale e internazionale. Il progetto nello specifico sarà implementato nelle città di Gorj and 
Dolj e prevede l’arrivo di 38 volontari provenienti da tutto il mondo. Per maggiori info: http://www.yesforevs.eu/wave.php  Se sei 
interessato invia il tuo CV e lettera motivazionale (in inglese) entro il 25 luglio al seguente indirizzo: mobility@cesie.org 
L’Associazione Culturale Link di Altamura, www.linkyouth.org, cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario 
Europeo per i quali la scadenza di candidatura è il 10 agosto 2010 inviando lettera e CV, entrambi in inglese, a 
evs@linkyouth.org (oggetto MARMANDE oppure YOTA): 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Marmande, Francia, per 11 mesi da settembre 2010 
   •    Ente di accoglienza: Comune di Marmande, www.mairie-marmande.fr  
   •    Ambito: sociale 
   •    Attività: animazione sia nelle scuole che in un centro giovanile della cittá di Marmande. Animazione culturale -  educativa, 
laboratori didattici e gestione del tempo libero. Il volontario avrà la possibilità di lavorare con un team professionale di animatori 
scolastici, con giovani Youth Leaders e con il Comune. 
   •    Requisiti: flessibilità, creatività, simpatia per i bambini, conoscenza base di inglese o francese; 
   •    Posti disponibili: n° 1 a Siauliai Didzdvaris, Lituania, per 9 mesi dal 1° settembre 2010 
   •    Ente di accoglienza: Siauliai Didzdvaris Gymnasium, http://82.135.234.195/Radijoklubas.asx  
   •    Ambito: sociale; comunicazione; radio; giovani 
   •    Attività: le attività del progetto YOTA (Youth on the Air) si svolgono nella scuola superiore UNESCO "Siauliai Didzdvaris 
Gymnasium". Il volontario programmerà il programma radio della scuola in collaborazione con i giovani parlando di temi giovanili. 
In più sarà coinvolto nelle attività di doposcuola e sport e nei progetti nazionali ed internazionali del Ginnasio. 
   •    Requisiti: conoscenza base della lingua inglese 

CONCORSI 

Apprendimento  
e tecnologie:  
al via eLearning  
2010 
European Schoolnet invita le scuole e 
gli istituti di formazione didattica dall’Eu-
ropa e non solo a partecipare al concor-
so Premi eLearning 2010 presentando i 
propri migliori progetti sull’uso delle Tec-
nologie per la Comunicazione e l’Infor-
mazione nell’insegnamento e l’apprendi-
mento. La scadenza per la presentazio-
ne delle domande è il 28 Settembre 
2010.   

 
http://elearningawards.eun.org/ww/en/

pub/elearningawards/homepage.htm 
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Valorizzazione dei territori ed energie per la vita: green  
innovation al Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2010  
Aperte le iscrizioni al Bando 2010 promosso da Legambiente e Confindustria 
Il mondo delle imprese che guarda all'innovazione e alla green economy, si ritrova  anche quest'anno all'edizione 2010 del Premio 
all'Innovazione Amica dell'Ambiente, dal titolo "Green Life, dai territori la costruzione dell'economia del futuro". Dopo il successo 
dello scorso anno, il premio apre i battenti con la pubblicazione del bando di iscrizione. Il Premio è rivolto alle imprese, alle ammi-
nistrazioni pubbliche, ma anche ai centri di ricerca, ai liberi professionisti e alle associazioni di cittadini che producono beni o ero-
gano servizi. Quest'anno riflettori puntati sulle eco-innovazioni di prodotto, di processo e di sistema che partano dalla ricerca di 
modelli di sviluppo in grado di preservare il capitale naturale, dalla cura e valorizzazione dei territori italiani, nel rispetto della lega-
lità e con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli interlocutori.  "La nostra società sta vivendo cambiamenti storici profondi 
che riguardano tutti direttamente - ha detto Andrea Poggio, vice direttore nazionale di Legambiente - . Cambiano gli oggetti e le 
tecnologie i beni e i servizi che usiamo tutti i giorni, gli alimenti di cui ci nutriamo, le nostre case, i modi di muoversi. Stanno cam-
biando le produzioni, l'economia e il mercato, i protagonisti sociali. Cambiano i materiali e le materie prime che usiamo, cambia 
l'uso dell'energia e le fonti di cui ci approvvigioniamo. L'Expo del 2015 è una sfida da non perdere per coniugare davvero sosteni-
bilità e innovazione. Nel Bando 2010 del Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente c'è un po' di tutto questo: speriamo nella 
partecipazione dei tanti che, in Italia, stanno innovando la propria attività di impresa o di servizio".  "Numerose, ormai, sono le 
nostre imprese che hanno colto la sfida dello sviluppo sostenibile e ne hanno tratto occasione di nuova crescita. Lo hanno fatto  
innovando prodotti e processi, migliorando i consumi energetici, riducendo il consumo di materie prime con il riciclo ed il recupero, 
investendo in energie rinnovabili e nelle nuove tecnologie per il miglioramento dei rendimenti dei processi" – ha affermato Aldo 
Fumagalli Romario, presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria - "Il Premio Innovazione, promosso da 
Legambiente e Confindustria, ha l'ambizione di valorizzare i risultati migliori di queste realtà virtuose in campo ambientale, dando 
risalto alle pratiche di eccellenza da esse adottate, in modo che siano da stimolo per tutte le altre imprese ad investire nella cultu-
ra dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile". Cristiana Coppola, vice presidente di Confindustria per il Mezzogiorno, ha spiega-
to - "Il Premio vuole anche individuare le imprese etiche e responsabili che operano nel Sud dell'Italia, spesso in un contesto più 
difficile e complesso, per segnalarle quali esempi per tanti altri imprenditori nell'ottica di un definitivo rilancio del Mezzogiorno" - 
ed ha aggiunto - "Confindustria ritiene, infatti, che anche così si possa aiutare a migliorare la competitività del nostro sistema in-
dustriale e la sua capacità di penetrazione nei mercati internazionali". 
 Questi i temi dell'edizione 2010:  Ciclo chiuso delle risorse e nuovi materiali 
Il Bando è rivolto alle imprese che hanno ridefinito i loro processi produttivi, ad esempio migliorandone l'efficienza energetica o 
adoperandosi per la riduzione delle emissioni di CO2, avviato il riutilizzo di scarti di processo in maniera innovativa, brevettato e 
avviato la produzione di materiali sostitutivi non pericolosi, attivato sinergie con il territorio per l'acquisizione delle materie prime e 
delle conoscenze. Particolare attenzione sarà rivolta a quelle imprese che, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, sono riuscite a 
collocare beni innovativi in segmenti nuovi di mercato e a realizzare maggior efficienza nell'uso e nel riutilizzo delle risorse. 
 La "filiera" delle energie rinnovabili 
Il Bando è rivolto agli innovatori, alle imprese, alle politiche che, congiuntamente all'installazione e alla gestione di impianti di e-
nergia da fonti rinnovabili, producono e/o implementano in Italia tecnologie, prodotti e processi per la generazione di energia da 
fonti rinnovabili con alto contenuto di innovazione e/o investono in attività di ricerca e innovazione industriale con l'obiettivo di 
individuare, sviluppare e industrializzare prodotti, processi e servizi nella filiera delle rinnovabili, utilizzando in maniera coordinata 
incentivi e risorse, nel pieno rispetto della legalità. 
 Nutrire il pianeta, energia per la vita 
Il Bando è rivolto alle aziende della filiera agro-chimica e della filiera agro-alimentare che hanno deciso di innovare attraverso 
investimenti in ricerca e tecnologie per la sostenibilità, che abbiano cercato di fare sistema con i diversi attori preservando la bio-
diversità, in particolare a quelle realtà che hanno investito nella tutela e nella qualità e sicurezza del cibo e che hanno innovato o 
avviato l'innovazione nel campo della conservazione degli alimenti utilizzando nuovi imballaggi e tecnologie. Verrà posta attenzio-
ne anche a progetti innovativi nel campo del turismo legato all'agricoltura, alle produzioni tipiche e al territorio. 
 Abitare sostenibile 
Il Bando vuol far emergere le eccellenze delle nuove costruzioni. Oltre ai nuovi quartieri e ai singoli edifici, particolare attenzione 
verrà rivolta ai componenti, materiali e "nuovi" materiali, impianti, tecnologie e soluzioni, servizi e sistemi le cui innovazioni comin-
ciano ad essere applicate in Italia e nel mondo e che assicurano agli edifici una elevata qualità abitativa, e al rispetto della soste-
nibilità lungo l'intero ciclo di vita: risparmio e utilizzo efficiente di risorse in fase di demolizione e costruzione, utilizzo di materiali 
locali, recuperati e riciclabili, riduzione e recupero dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmi energetici, idrici e ge-
stionali, minor consumo di suolo e azioni di recupero ambientale.  "Il Green New Deal non è semplicemente un settore dell'econo-
mia ma è un modo per uscire dall'attuale crisi economica, capace di rispondere anche alla crisi climatica, perchè il costo dell'ener-
gia e delle materie prime costringerà tutti i sistemi economici avanzati ad investire in tecnologie pulite, in innovazione, in di effi-
cienza energetica, creando nuovi prodotti e nuovi processi - ha dichiarato il presidente nazionale Legambiente, Vittorio Cogliati 
Dezza - "E' chiaro ormai che tutto ciò non rappresenta un vincolo alle imprese ma una straordinaria opportunità di crescita econo-
mica ed occupazionale, capace di rivoluzionare anche i settori tradizionalmente inquinanti ed energivori come quello dei trasporti, 
dell'edilizia, dell'industria chimica.   Il Premio Innovazione, attraverso la promozione di quelle realtà tecnologiche, produttive e di 
processo capaci di fornire significativi miglioramenti ambientali, vuole valorizzare l'impegno di chi, con l'obiettivo di uno sviluppo 
complessivamente più sano e sostenibile dell'economia e della società, sceglie di percorrere senza remore anche la strada della 
trasparenza e della legalità. Da quest'anno, poi, si aprirà una finestra dedicata all'innovazione nel Sud, per valorizzare quei sud 
che si sono messi in movimento e che troppo spesso sono penalizzati dal contesto in cui operanodi cittadini. 

 
Continua nella pagina seguente 

CONCORSI 
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CONCORSI 
".  Ideato da Legambiente, il premio ha avuto negli 
anni il sostegno e la promozione da parte di enti, 
associazioni e soggetti istituzionali di prestigio, 
uniti dalla comune volontà di accrescere lo svilup-
po e la diffusione di soluzioni innovative che mi-
gliorino la qualità della vita nel rispetto dell'am-
biente. La partecipazione al Bando è gratuita ed è 
aperta a imprese, amministrazioni pubbliche, isti-
tuti di ricerca, liberi professionisti ed associazioni  
 I vincitori avranno diritto all'uso del logo 
"Innovazione Amica dell'Ambiente", la lampadina 
dalla foglia verde affiancata al "Cigno" di Legam-
biente sulla comunicazione legata all'innovazione 
premiata, per la durata di un anno. Inoltre da que-
st'anno, Legambiente in collaborazione e con il 
supporto di META Group diventa Partner ufficiale 
del Cleantech Open Competition concorso inter-
nazionale aperto alle innovazioni tecnologiche 
eco-sostenibili. Tra i candidati al Premio all'Inno-
vazione Amica dell'Ambiente, verranno individuate quelle aziende le cui innovazioni, ritenute compatibili con i criteri espressi dal 
concorso californiano, potranno partecipare all'edizione 2010 del Cleantech Open.  
 

Offerte Lavoro 
Il Servizio Eures della Regione Veneto segnala: 
   •    Una società svizzera cerca 6 medici per navi da crociera di lusso (chirurgo di bordo).  Compiti: Responsabile per l'ospeda-
le di bordo, monitorare la funzionalità dei dispositivi medici, il rifornimento di medicinali, organizzare corso di pronto soccorso per i 
membri dell'equipaggio. Requisiti: Passaporto italiano, Laurea in Medicina, formazione medico d'emergenza, certificazione per 
uso di raggi X, corso di formazione per protezione dalle radiazioni, conoscenza della diagnostica ad ultrasuoni, inglese molto buo-
no, uso di MS Office, responsabilità, empatia. Contratto a tempo determinato.  Salario da concordare. Vitto e alloggio inclu-
si.  Per info: www.swissmedcare.ch oppure www.franz-
wach.ch. Inviare lettera + CV in inglese a: da-
niel.herde@franz-wach.com. Scadenza: 31 luglio2010 
   •    Una compagnia americana di navi da crociera 
cerca 10 Sales Associate. I candidati scelti dovranno 
occuparsi dell'organizzazione di un negozio sulla nave, 
sotto la supervisione del manager, prezzare e disporre la 
merce, accogliere i clienti e seguirli nella scelta degli ac-
quisti, ecc. Requisiti: Diploma, inglese molto buono, altra 
lingua tra Italiano, Tedesco o Francese,  uso di MS-Office 
e Outlook, esperienza minimo 1 anno nella stessa posi-
zione. Contratto a tempo determinato 6 mesi. Salario: 
min/max 500/1300 (con commissioni)  dollari netto/
mese.  Per lavorare sulle navi è  richiesto dalla legge un 
corso di STCW che sarà a carico del lavoratore (circa 
500 euro).  Per info: www.starboardcruise.com. Inviare 
lettera + CV in inglese, citando il rif. naz. ME 8/2010, a: 
hritaly@stardboardcruise.com. Scadenza: 30 settem-
bre 2010 
   •    La stessa compagnia di navi da crociera cerca 5 
Gift Shop Managers. I candidati scelti dovranno occuparsi dell'organizzazione di un negozio sulla nave, ordinare la merce e di-
sporla, guidare un sales team insegnando tecniche di vendita, conoscenza dei prodotti, ecc. Requisiti: Diploma, inglese molto 
buono, uso di MS-Office e Outlook, esperienza minimo 3 anni nella stessa posizione. Contratto a tempo determinato 6 mesi. 
Salario: min/max 1100/3000 (con commissioni)  dollari netto/mese.  Per lavorare sulle navi è richiesto dalla legge un corso di 
STCW che sarà a carico del lavoratore (circa 500 euro).  Per info: www.starboardcruise.com.  Inviare lettera + CV in inglese, 
citando il rif. naz. ME 7/2010 a:  hritaly@stardboardcruise.com. Scadenza: 30 settembre 2010 
Per informazioni si può scrivere a paola.marani@regione.veneto.it. 
 
Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
   •    n. 1 Agent Plurimandataire Secteur Viande in Francia 
(http://sintesi.provincia.milano.it/bd_sailor/scheda_eures.asp?ID=1192) 
   •    n. 1 Sales Manager Italy ad Amburgo, Germania 
(http://sintesi.provincia.milano.it/bd_sailor/scheda_eures.asp?ID=1190) 
Tutti i dettagli delle offerte sono nei link indicati. Per informazioni si può scrivere a eures@provincia.milano.it  
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Summer School 
Dal 29 agosto al 3 settembre 2010 ad Otranto (LE) si terrà il Forum 
internazionale “OLE – Otranto Legality Experience”, una Summer 
School organizzata dal network FLARE sul tema “Economie illegali, 
Criminalità Organizzata e Globalizzazione”. Si prefigge di diventare 
un punto di riferimento in Europa per il ruolo delle società civili nel 
contrasto alle criminalità organizzate internazionali. 
Lingua di lavoro: inglese. Si può richiedere la traduzione in un’altra 
lingua segnalandolo in calce nel modulo di iscrizione. 
Costo: € 150 per tutte le attività del Forum, vitto e alloggio a mezza 
pensione. 
Scadenza: 13 agosto 2010 (gli interessati sono invitati ad iscriversi al 
più presto dato che i posti sono limitati). 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono su 
www.flarenetwork.org e www.ole2010.org. Si può anche scrivere a 
secretariat@flarenetwork.org. 

www.eurocultura.it. 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE  
DEL PERSONALE (EPSO) AVVISO  
DI CONCORSI GENERALI  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti con-
corsi generali:  
EPSO/AD/188/10 (grado AD 5) e EPSO/AD/189/10 (grado AD 7):  
— interpreti per la lingua bulgara (BG),  
— interpreti di lingua inglese (EN),  
— interpreti di lingua olandese (NL),  
— interpreti per la lingua rumena (RO),  
— interpreti per la lingua slovena (SL).  
Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue bulgara, inglese, 
olandese, rumena e slovena nella Gazzetta ufficiale C 196 A del 20 luglio 
2010.  
Per informazioni complementari consultare il sito EPSO: http://eu-careers.eu 

GUUE C 196 del 20/07/10  
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Programma Leonardo 
La Regione Molise, la Fondazione Molise Cultura e Eidema Academy, 
www.eidema.it, informano che è aperto il bando per il progetto “Sigma 3C 
Mobility” nell’ambito del Programma Leonardo, che mette a disposizione 
90 borse per stage di 13 settimane, da svolgersi in Regno Unito, Malta, 
Germania, Spagna e Portogallo. Requisiti principali: 
   •    essere diplomati, laureati e giovani lavoratori nell’ambito dell’industria 
culturale e settori affini, 
   •    essere residenti in Italia, con priorità ai residenti in Molise, 
   •    essere maggiorenni. 
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio riguardano l’industria 
culturale e settori affini: editoria, comunicazione e nuovi media, nuove tec-
nologie, marketing, valorizzazione del patrimonio culturale, arti visive e pla-
stiche, archivi e biblioteche, performing arts, settore audiovisivo, ospitalità e 
attività ricettive, turismo. Scadenza: 26 luglio 2010. Il bando completo e le 
modalità di candidatura sono su www.regione.molise.it   nella sezione 
“Selezione e concorsi”. Per informazioni si può scrivere a contactcen-
ter@regione.molise.it. 
 

Scambi Culturali 
L’associazione Arcistrauss di Mussomeli (CL), www.arcistrauss.it, cerca 
partecipanti per i seguenti scambi: Scambio Culturale “True born 
music”. Dal 19 al 26 settembre 2010 ad Edirne (l’antica Adrianopoli, situa-
ta nella Tracia, la zona più occidentale della Turchia, al confine con la Grecia e la Bulgaria.) in Turchia. 
   •    Tema: Musica e tradizione. In questo progetto i partecipanti conosceranno la cultura, il modo di vivere e la musica dei rom. 
In pochi sanno che il popolo ROM è, infatti, molto dedito alle arti della musica e molti di loro sono dei veri musicisti. I partecipanti 
verranno impegnati in una serie di laboratori volti a conoscere in maniera più approfondita il popolo Rom, le loro tradizioni e la loro 
musica ed impareranno da loro alcune musiche tradizionali. Scopo del progetto è quello di eliminare i pregiudizi. Al termine del 
progetto, infatti, i partecipanti impareranno a non giudicare male le persone, non solo i ROM, ma in senso largo tutti i popoli.  
   •    Sono previste diverse escursioni e visite presso i luoghi di residenza dei Rom ed altri invece tipici dell’area. 
   •    Posti disponibili per partecipanti italiani:  4+1; età: 18-30 anni 
   •    Paesi partecipanti: Italia, Turchia, Romania, Bulgaria, Spagna 
   •    Ente organizzatore : Gruppo informale “Adventurer peace pigeons” 

   •    Quota di partecipazione 50€. Vitto, alloggio e 70% dei costi di viag-
gio a carico dell’organizzazione ospitante. 
   •    Scadenza: 24 luglio 2010 
 
Scambio Culturale “Meeting place”. Dal 1° al 7 settembre 2010 a 
Izbiceni in Romania 
   •    Tema: Fotografia. Questo scambio mette insieme sette organizza-
zioni di altrettanti paesi UE, coinvolgendo 28 giovani di età compresa tra i 
13-18 anni. Per sette giorni Izbiceni diventerà il cuore dello spirito comu-
nitario europeo. I giovani si concentreranno sul tema della diversità cultu-
rale attraverso l'arte della fotografia. I giovani saranno ospitati da famiglie 
locali, come da tradizione rumena. Impareranno a comunicare in modo 
costruttivo, a sostenersi a vicenda, a sperimentare e a scoprire le diversi-
tà e la singolarità di ciascuno. Izbiceni rivelerà le sue tradizioni e il suo 
folklore ai nuovi amici europei. Le attività consisteranno in escursioni sul 
territorio, sessioni fotografiche interattive, corsi di fotografia di formazione 
di base, attività di apprendimento non formale, feste a tema, confronto e 
dialogo interculturale ed infine danze tradizionali. 
   •    Posti disponibili per partecipanti italiani:  4+1; età: 13 – 18, interesse 
per la fotografia. 
   •    Paesi partecipanti: Bulgaria, Estonia, Turchia, Spagna, Polonia, 
Italia, Romania 

   •    Ente organizzatore: Asociatia Euroarte, www.fotografa.ro  
   •    Quota di partecipazione 50€. Vitto. alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante. 
   •    Scadenza: 30 luglio 2010. 
 
Scambio culturale “Young Energies Against Discrimination”. Dal 23 al 29 agosto 2010 a Lisbona, Portogallo, presso Work 
in Progress Lisbon.    •    Posti disponibili: 7 (18 – 25 anni) + 1 group leader (of any age), particolare attenzione sarà riservata ai 
candidati della Provincia di Lecce    •    Paesi partecipanti: Spain, Italy, Germany and Portugal.    •    Attività: correlate con le pari 
opportunità.    •    Spese a carico del volontario: 70% travel cost  e membership 20€    •    Scadenza: 25 luglio 2010. 
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Concorso ’’Creative Diary’’ 
’Creative Diary’ è il concorso che assegna trentotto 
borse di studio internazionali valide per la frequenza 
ad un corso Master IED nell’anno accademico 201-
0-2011 presso le sedi di Milano, Roma, Torino, Ve-

nezia, Firenze, Barcellona e Madrid. Il tema del 
concorso è "My City": IED invita infatti a sviluppare 
idee e progetti che descrivano la città,  quella  di 

nascita, di una visitata e che è divenuta la città ide-
ale, la città d’origine della propria famiglia, quella 

dove si vorrebbe vivere o dove si è già vissuto, op-
pure quella che rappresenta un simbolo di sviluppo, 
storico, artistico, culturale e del progresso umano, 
come anche la città del futuro, in cui tutti gli esseri 

umani vivranno in libertà o perfino la città dei sogni, 
un posto creato dalla propria immaginazione. Le 

borse verranno distribuite tra le quattro scuole IED: 
Moda, Design, Arti Visive e Comunicazione.  

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti di 
età compresa tra 20 e 45 anni. 
Scadenza: 13 settembre 2010. 

 http://creativediary.net/ 

Concorso fotografico  
’’In cerca della solidarietà’’ 

Il partito del Gruppo dei Socialisti Europei del Comitato 
delle Regioni ha lanciato la terza edizione del concor-
so fotografico "In cerca della solidarietà” come contri-

buto all’Anno Europeo per la Lotta alla Povertà 
 e l’Esclusione Sociale. 

Il concorso offre l’opportunità a giovani europei tra i 18 
e i 30 anni di dare forma al concetto di solidarietà e 

presentare soluzioni concrete per combattere la pover-
tà, inviando fotografie (3-6 foto) che illustrino iniziative 
locali di aiuto ai gruppi più svantaggiati. Oltre a riceve-
re premi di alto valore, quali ad esempio un kit fotogra-

fico semi-professionale, i vincitori saranno invitati a 
Bruxelles a Novembre per partecipare ad un seminario 
sulla lotta alla povertà in Europa e le loro foto verranno 
esposte in un mostra. Scadenza: 30 Settembre 2010. 

http://www.pes.cor.europa.eu/sol_competition.html 
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MANIFESTAZIONI 
Infoday sul Programma Cultura e nuova azione di finanziamento 
festival europei 
Il CCP ITALY, in collaborazione con la DG Cultura della Commissione EU e l’EACEA (Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Au-
diovisivi e la Cultura) di Bruxelles, organizza il 10 settembre prossimo una giornata informativa, sul Programma Cultura 2007-
2013. E’ prevista la partecipazione di alcuni referenti istituzionali della Commissione EU. Una sessione sarà dedicata alla nuova 
Azione di Finanziamento dedicata ai Festivals Europei. Il workshop sarà fruibile in web conference. Maggiori informazioni a breve 
disponibili su http://www.antennaculturale.beniculturali.it/ 
 

EUROMED: CONFERENZA GIOVANI PAESI ARABI E UE  
A RAGUSA  
 In barca, da Tunisi alla Sicilia, per rafforzare il dialogo tra Europa e mondo arabo e mettere a fuoco strategie comuni nell'ambito 
delle politiche giovanili. Centoventi giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, la metà dei quali provenienti da Paesi arabi e l'al-
tra metà dall'Unione europea, approderanno a Marina di Ragusa per partecipare alla «Euro arab youth conference - Mare no-
strum - Sicilia 2010», che si terrà dal 25 al 29 luglio nel castello di Donnafugata a Ragusa. I partecipanti si raduneranno a Tunisi 
già a partire dal 22 luglio.  
 L'evento è stato organizzato dal ministero della Gioventù attraverso il Forum nazionale dei giovani (FNG), in collaborazione con il 
ministero degli Affari Esteri, la Lega araba ed il Consiglio d'Europa, nell'ambito dell'anno mondiale della Gioventù. In programma 
tre tavole rotonde su temi che spaziano dalla legalità alla giustizia e sviluppo.   «Il futuro del Mediterraneo - ha spiegato Vincenzo 
Coniglio, coordinatore del servizio internazionalizzazione università e centri di ricerca presso il ministero degli Affari Esteri di Ro-
ma - è nelle mani dei giovani. Le tendenze demografiche mostrano che nella sponda meridionale del mare Nostrum più del 50% 
della popolazione ha meno di 30 anni. Questi momenti di dialogo e confronto sono fondamentali per contribuire a distruggere gli 
stereotipi e costruire un autentico sviluppo tra le due sponde del Mediterraneo attraverso strategie comuni». 

ARTURO BRACHETTI, ALESSANDRA AMOROSO  
E MALIKA AYANE AL TEATRO DI VERDURA  
DI PALERMO 11 AGOSTO, 28 AGOSTO E 3 SETTEMBRE 
Arturo Brachetti, Alessandra Amoroso e Malika Ayane saranno quest'estate ospiti del Teatro di Ver-
dura di Palermo.  
Il primo degli appuntamenti è per mercoledì 11 agosto, ore 21.30, con “Brachetti & Friends”, il nuovo spettacolo-evento che il 

grande trasformista torinese sta portando con successo in alcune delle più importanti città d'Italia ri-
scuotendo il tutto esaurito. Insieme ad Arturo Brachetti, 
che proporrà il meglio del suo repertorio, ci saranno  i più 
grandi performer del mondo come i Golden Powers, una 
coppia di atleti ungheresi già noti al grande pubblico per 
aver partecipato a vari spettacoli del “Cirque de Soleil”, e 
il grande Otto Wessely, un mago che sbaglia in maniera 
quasi scientifica tutti i suoi numeri.  Ad accompagnare le 
performances dei poliedrici artisti anche Gerardo Bale-
strieri e Les Travailleurs de la Nuit che eseguiranno mu-
siche dal vivo.  Sabato 28 agosto, ore 21.00, sarà la volta 
di Alessandra Amoroso con il tour  “Un'estate senza 
nuvole tour”. La cantante leccese avrà accanto a sé i mu-
sicisti che l’accompagnano fin dai primi concerti, con i quali 
ha ormai costituito una vera e propria ‘banda’ di amici ‘on 
the road’. Il suo album “Senza Nuvole” permane nella top 

20 della classifica da oltre 35 settimane, conquistando 3 dischi di platino e per questo 
è stato premiato ai Wind Music Awards 2010 nella categoria “multiplatino”. 
Il terzo degli appuntamenti è con Malika Ayane, l'artista milanese molto amata dal 
pubblico per il suo straordinario talento vocale, memorabile la cover “La prima cosa 
bella” (brano degli anni '70 scritto da Nicola di Bari e Mogol), colonna sonora dell'o-
monimo film di Paolo Virzì. La cantante, apprezzata anche da Paolo Conte che defi-
nisce la sua voce di colore arancio scuro che sa di spezia amara, porterà sul palco 
del Teatro di Verdura il suo elegante e raffinato "Grovigli Tour 2010", l'appuntamen-
to è per venerdì 3 settembre, ore 21.30. 
  I tre spettacoli di Palermo  sono organizzati da Live Spettacoli e Show Biz. 
Per info: Box Office Palermo 091 6260177- 091335566.  
Acquisto biglietti online presso: www.boxofficesicilia.it  
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INVITI A PRESENTARE  
PROPOSTE NON SCADUTI 

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 

Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo  
della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazio-
nali  

 GUUE C 162 
 del 22.6.2010 

30 settembre  
2010. 

Programma per l'apprendimento permanente —  
Sostegno per due concorsi riguardanti la promozione  
dell'apprendimento delle lingue mediante brevi produzioni 
 audiovisive  

GUUE C 184  
dell’ 8.7.2010 

30 settembre 2010 
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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  

Relazioni industriali e dialogo sociale http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=630 

 
31 agosto 2010  

Settembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 
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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  

Ottobre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE + GUUE C 114  
del 04/05/10 

01/10/10 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.3 —  
«Strutture di sostegno per la gioventù» —  
Sostegno alla mobilità e agli scambi tra gli opera-
tori giovanili 

GUUE C 155/10  
del 15.6.2010 

22/10/06 

Programma «Gioventù in azione»  Azione 4.6 — 
Partenariati  

GUUE C 164 
del 24.6.2010 

8 ottobre  
2010 

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

PARLAMENTO EUROPEO Invito a presentare propo-
ste  
 IX-2011/01   Sovvenzioni concesse ai partiti poli-
tici   
a livello europeo  

 
GUUE C 164  

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

PARLAMENTO EUROPEO  Invito a presentare pro-
poste   
IX-2011/02   Sovvenzioni concesse alle fondazioni 
politiche  
a livello europeo  

 
GUUE C 164 

del 24.6.2010 

 
01/11/10 
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività  
e l'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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Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della 
parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/
CEE del Consiglio 

GUUE L 180 del 15/07/10 
Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di 
progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 
n. 736/96 

GUUE L 180 del 15/07/10 
Parlamento europeo  2010/382/UE, Euratom - Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per 
l'esercizio finanziario 2010 

GUUE L 183 del 16/07/10 
Regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione, del 15 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pesca di Leonforte (IGP)] 
Regolamento (UE) n. 623/2010 della Commissione, del 15 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farro di Monteleone di Spoleto 
(DOP)] 
Regolamento (UE) n. 624/2010 della Commissione, del 15 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melanzana Rossa di Rotonda 
(DOP)] 

GUUE L 182 del 16/07/10 
Regolamento (UE) n. 629/2010 della Commissione, del 16 luglio 2010, che stabilisce, per la campagna di commercia-
lizzazione 2009/2010, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati 

GUUE L 184 del 17/07/10 
Decisione della Commissione, del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese 
effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione 
Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [notificata con il numero C(2010) 4894] 

GUUE L 184 del 17/07/10 



AVVISO CONCESSIONE AGEVOLAZIONI RICERCA, SVILUPPO,  
INNOVAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30  del 0-
2.07.2010 , il decreto 18.06.2010, inerente l’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo 
ed innovazione previste dall’art.5 della Legge Regionale 16.12.2008, n.23. I soggetti beneficiari sono: Imprese di tutte le dimen-
sioni, comprese le aziende sanitarie; Università ed Enti di ricerca di rilievo almeno nazionale e/o enti di ricerca regionali ecc. Le 
risorse finanziarie disponibili sono pari ad € 53.559.367.  I soggetti proponenti devono presentare le domande , entro 90 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando nella GURS, secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando, all’As-
sessorato Regionale delle Attività Produttive a Palermo. 
 
APPROVAZIONE GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 125 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 
del 02.07.2010 , il decreto 08.04.2010, inerente l’approvazione delle griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e 
delle esclusioni relative alla misura 125, azione A, dell’Asse I del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013. 
 

LINEE GUIDA AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 
del 02.07.2010 , la circolare 18.06.2010, n.4, inerente il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Linee guida, procedure istruttorie, 
domande, misura 311, azione A, Agriturismo. 
 

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI IN SICILIA 
 GIUGNO 2010 

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità   ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 26 del 04.06 .2010 ,  
n.28 del 18.06.2010, n.29 del 25.06.2010, i comuni-
cati inerenti, l’autorizzazione a società per la costru-
zione e l’esercizio di un impianto per la produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica ed eolica: 
1. Ditta Fotosolare  Sicilia s.r.l., con sede Palermo, 

nella Via Libertà,97, impianto da realizzare nel comune di  Buseto Palizzolo 
(TP) , nella Contrada Beatrice. 
2. Ditta FotosolareSicilia s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Libertà,97, im-
pianto da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (TP), nella Contrada  San 
Cusimano. 
3. Società  Sapeu s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Mariano Stabile,136, 
impianto da realizzare  nel comune di Enna, nella Contrada San Benedetto. 
4. Società Ecosicily s.r.l., con sede in Misterbianco (CT), nella Via Sabin, im-
pianto da realizzare nel comune di Carlentini (CT), nella Contrada Cilepi. 
5.  Società medi Energy s.r.l., con sede in Ribera (AG), nella Via Guastella, 59, 
impianto da realizzare nel comune di Ribera (AG), nella Contrada Strasatto. 
6.Società Ecosicily s.r.l., con sede  in Misterbianco (CT), nella Via Sabin, im-
pianto da realizzare nel comune di Carlentini (SR), nella contrada Policara. 
7.Società Ecosicily s.r.l., con sede in Misterbianco (CT), nella Via Sabin, im-
pianto da realizzare nel comune di Carlentini (SR), nella Contrada Cilepi. 
8.Società Ser. Ges. Troina s.r.l., con sede in Capo D’Orlando, nella Via Conso-
lare Antica, 751, impianto da realizzare nel comune di Enna,nella Contrada 
Sancisuga. 
9.Società Sorgenia Solar s.r.l., con sede in Milano, nella Via Vincenzo Vivia-
ni,12, impianto da realizzare nel comune di Caltagirone (CT), nella Contrada 
masseria Valle Pilieri. 
10.Società Sun & Soil 2.s.r.l., con sede in Sciacca (AG), nella Via Lido,96, im-
pianto da realizzare nel comune di Sciacca (AG), nella Contrada Mulino Nuovo. 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 
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AVVISO PUBBLICO  
GRADUATORIA ELENCHI 
PROVVISORI DOMANDE  

DIDATTICA 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimen-

tari ha pubblicato sul  sito internet del 0-
7.07.2010, il D.D.G. n.685 del 05.07.2010 , ine-
rente la graduatoria ed elenchi provvisori delle 
domande di aiuto ammissibili (allegato A) e non 
ricevibili (Allegato B) , presentate in adesione al 
bando 2009 “de minimis” prima sottofase - Misu-
ra 311 azione C “Didattica” del PSR Sicilia 200-
7/2013 ( bando pubblicato nella GURS n. 54 del  
27.11.2009). Tutti gli interessati entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione all’albo provinciale, 
degli elenchi provvisori potranno richiedere il 

riesame del punteggio attribuito nonché  la veri-
fica delle condizioni di esclusioni o di non ricevi-

bilità, trasmettendo specifica memoria scritta 
agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura com-

petenti per territorio, della Sicilia. 
Si precisa che l’affissione all’albo provincia-
le dell’elenco provvisorio assolve all’obbligo 
della comunicazione, ai soggetti richiedenti 

del punteggio attribuito, di avvio del procedi-
mento di esclusione sia per le istanze non 

ammesse sia per quelle non ricevibili.  



PRESENTAZIONE DOMANDE MISURE AGROAMBIENTALI 
ANNUALITA’ 2010 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana n.31 del 09.07.2010 , la Circolare n.6 del 05.07.2010, 
inerente il Regolamento CE 1698/2005, PSR Sicilia 2007/2013 – Presentazione delle 
istanze di pagamento annualità 2010 relativamente alla conferma impegno-
/aggiornamento annuale degli impegni assunti con il Regolamento Ce 1257/99 Misura F 
agro ambiente e misura H forestazione, e con Regolamento CEE 1609/89 il Regolamen-
to Ce 2080/92, il Regolamento CEE 2078/92 e L.R. 19/2005 art.4 comma 1 lettera. 
L’Agea con la Circolare n.23 del 30.06.2010, ha modificato i termini di presentazione 
delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia pro-
grammazione, per le misure F ed H, ed inoltre per la misura 214 esclusivamente per gli 
impegni connessi all’azione 214/D (bando pubblicato nella GURS n.55 del 04.12.2009). 
Le domande devono essere presentate entro il 15.07.2010. La copia cartacea secondo 
le modalità previste nella circolare, dovrà essere presentata all’Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura competente per territorio, entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza 
fissato dall’AGEA.  
 

CONFERMA DECRETO REGIME AIUTO SUPERFICI FRUTTA A GUSCIO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 152 del  02.07.2010,  il decreto 13.05.2010, inerente  la conferma del decreto 2-
5.03.2010, recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento CE n.73&2009 del Consiglio, del 
19.01.2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di 
frutta a guscio. 
 

ATTUAZIONE DECRETO AGRO-ENERGIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 
del  06.07.2010,  il decreto 12.05.2010, inerente l’attuazione del decreto legislativo 27.05.2005, n.102, che estende alle singole 
imprese del settore della trasformazione agro energetica la possibilità di stipulare contratti quadro. 

 
CONFERMA DECRETO SOSTEGNO MERCATO SETTORE LATTE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 
del  03.07.2010,  il decreto 13.05.2010, inerente  il decreto confermativo del decreto 25.02.2010, recante modalità di ripartizione 
delle risorse finanziarie recate dal Regolamento UE n.1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore latte 
(decreto n.5192). 
 

DECIMA REVISIONE ELENCO NAZIONALE PRODOTTI AGROALIMENTARI  
TRADIZIONALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 
del  05.07.2010 – Supplemento Ordinario n.145,  il decreto 16.06.2010, inerente la decima revisione dell’elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali. I prodotto registrati per la Regione Siciliana sono n.238. 
 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI DOMANDE  
AGRITURISMO 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul  sito internet del 07.07.2010, il D.D.G. n.686 del 05.07.2010 , 
inerente la graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili (allegato A), non ricevibili (Allegato B) e non am-
missibili (Allegato C), presentate in adesione al bando 2009 “de minimis” prima sottofase - Misura 311 azione A “Agriturismo” del 
PSR Sicilia 2007/2013 ( bando pubblicato nella GURS n. 47 del  09.10.2009). Tutti gli interessati entro 15 giorni dalla data di pub-
blicazione all’albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere il riesame del punteggio attribuito nonché  la verifica 
delle condizioni di esclusioni o di non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura 
competenti per territorio, della Sicilia. Si precisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve all’ob-
bligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia 
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AUTORIZZAZIONE  
SOCIETA’ TAMPIERI  

ENERGIE A.R.L.  
VINACCE VERGINI 

Il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. 157 del  08.07.2010,  il 

decreto 22.06.2010, inerente l’autoriz-
zazione alla società “Tampieri Energie 
a.r.l.”, con sede in Faenza (RA), nella 
Via granarolo,177/3, ad utilizzare le 

vinacce vergini come combustibile per 
la produzione di energia elettrica. 



APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE  PACCHETTO GIOVANI 
L’Assessorato Regionale dele Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 
del 09.07.2010 , il decreto 02.04.2010,  inerente l’approvazione disposizioni attuative parte specifica misura 112 “ Pacchetto gio-
vani  – Programma di sviluppo rurale 2007/2013. 
 

GRIGLIE ELABORAZIONI MISURE 221 E 223 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.31 del 09.07.2010 , il decreto 22.04.2010,  inerente le gri-
glie di elaborazione relative alle misure 221 “Primo imboschimento su terreni agricoli” e 223 
“Primo imboschimento su superfici non agricole”, dell’Asse II del P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
 

DOMANDE PREMIO ESTIRPAZIONE 2010/2011 
L’Agea  ha pubblicato sulla sito internet del 07.07.2010,  la circolare n.25 del 07.07.2010, 
inerente le domande di premio all’estirpazione dei vigneti – Istruzioni applicative generali per 
la presentazione delle domande ai sensi del Regolamento CE n.1234/2007 del Consiglio 
(come modificato con 491/2009 del Consiglio) e n.555/2008 della Commissione – Campagna 
2010/2011. I soggetti beneficiari, sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti 
con varietà di uve da vino. Le domande devono essere presentate esclusivamente per mez-
zo delle procedure informatiche predisposte dall’OP AGEA sul portale SIAN. Il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di premio alla e-
stirpazione dei vigneti per la campagna 2010/2011 è 
fissato al 15.09.2010. La graduatoria nazionale delle 
domande, sarà determinata utilizzando i seguenti crite-
ri: 10 punti ai viticoltori che estirpano l’intera superficie 
vitata aziendale; 
3 punti ai viticoltori con età superiore ai 60 anni; 
2 punti ai viticoltori con età compresa tra 55 e 60 anni; 
a parità di punteggio è favorito il richiedente più anzia-
no; nel caso di società, si considera l’età del rappre-
sentante legale. I viticoltori sono tenuti ad estirpare, 
entro e non oltre il 31.05.2011, i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di acco-
glimento della domanda . Le disposizioni nazionali o regionali in materia di condizionalità, si 
applicano anche alle superfici estirpate. Ai viticoltori che partecipano al regime di estirpazio-
ne con premio sono assegnati, nell’anno successivo alla estirpazione, titoli all’aiuto pari al 
numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione. 
 

INTEGRAZIONE DECRETO CARBURANTE PER LAVORI  
AGRICOLI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.31 
del 09.07.2010 , il decreto 28.05.2010,  inerente l’integrazione 
del decreto 02.07.2001, concernente disposizioni relative alle 
assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agri-
coli. 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INSEDIAMENTO 
GIOVANI  
ANNUALITA’ 2005 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.31 del 
09.07.2010  -Supplemento Ordinario n.2 , il decreto 08.04.2010, inerente il POR Sicilia 2000/2006, misura 4.07 Primo insedia-
mento giovani in agricoltura – Approvazione della graduatoria definitiva bando 2003/2006, annualità 2005. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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2^ PROROGA MISURA 
AMMODERNAMENTO 
AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle 

Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 31  del 

09.07.2010 , il comunicato ineren-
te il  PSR Sicilia 2007/2013- Misu-
ra 121 “ Ammodernamento delle 

aziende agricole “ . Avviso pubbli-
co di proroga dei termini di presen-
tazione delle domande di aiuto 2^ 
sottofase bando 2009/2011 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. 

    Il termine di scadenza per la 
presentazione informatica sul si-

stema SIAN AGEA delle domande 
d’ aiuto, è  prorogato perentoria-
mente al 14.07.2010 (bando pub-

blicato nella GURS n.28 del 1-
9.06.2009  S.O.). 

AVVIO  
PROCEDIMENTO  

AMMINISTRATIVO 
DOMANDE DI AIUTO 

MISURA 123 
L’Assessorato Regionale delle Ri-

sorse Agricole  e Alimentari  ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 31 del 0-
9.07.2010 , il comunicato inerente  il 
PSR Sicilia 2007-2013 Bando 2009-

/2011 – 1^ sottofase misura 123 - 
avvio di procedimento amministrati-

vo domande di aiuto (comma 3, 
art.8, Legge n.241 del 07.08.1990 e 

Legge Regionale n.10 del 3-
0.04.1991 e successive modifiche 
ed integrazioni (bando pubblicato 
nella GURS n.61 del 31.12.2009). 
L’elenco delle domande è affisso 
all’albo dell’Assessorato e sul sito 
internet dell’Assessorato e della 

Regione Siciliana. 


