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

Nel 2010 la produzione complessiva di cereali 
dovrebbe essere vicina alla media degli ultimi 
cinque anni. Mentre la resa per ettaro sarà del 5% 
al di sopra della media, la superficie totale delle 
aree coltivate ha subito una riduzione. In diverse 
regioni l'annata agricola è stata caratterizzata da 
eventi atmosferici eccezionali di vario tipo - dalla 
grave siccità alle inondazioni. Tuttavia, l'impatto 
negativo delle condizioni atmosferiche sui raccolti 
in alcune zone dell'UE è stato compensato in altre 
zone. Queste previsioni, pubblicate oggi dalla 
Commissione europea, si basano su un’analisi del 
Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre 
– JRC), il servizio scientifico interno della Com-
missione, che ha utilizzato un sistema avanzato di 
previsione delle rese. In generale, l'Europa è re-
duce da un inverno rigido, con ondate di tempera-
ture eccezionalmente basse a 
dicembre, gennaio, febbraio e 
anche marzo (nevicate in Spa-
gna, ad esempio) che hanno 
ritardato l'inizio della stagione 
agricola. La primavera e l'inizio 
dell'estate hanno portato una 
forte siccità nel Regno Unito, in 
Francia occidentale, nel Benelux, 
in Germania settentrionale, in 
Polonia orientale e in Grecia, 
mentre in Polonia, Ungheria, 
Repubblica ceca, Slovacchia e Romania si sono 
verificate delle inondazioni. La Spagna e l'Italia, 
invece, in primavera hanno beneficiato di piogge 
favorevoli e abbondanti. Giugno e luglio sono stati 
caratterizzati da temperature molto elevate e scar-
se precipitazioni in Francia centrale, Benelux e 
Germania. 
Le previsioni pubblicate oggi dalla Commissione 
europea riportano le rese stimate per le principali 
colture in tutta l'Unione europea e individuano le 
aree più colpite dalle condizioni atmosferiche e-
streme. In base alle previsioni, la resa dei cereali 
(frumento, orzo, granturco, altri cereali) dovrebbe 
essere - in tutta l'UE - di 5,1 tonnellate per ettaro, 
ossia un livello analogo a quello dello scorso anno 
(+0,7%) ma al di sopra della media degli ultimi 
cinque anni (+5,0%). Si stima che nel 2010 la 
superficie totale dell'UE coltivata a cereali diminui-

rà del 3% rispetto al 2009. Se si considerano i dati 
relativi alle singole produzioni in tutta l'UE-27 negli 
ultimi cinque anni, le ultime previsioni mettono in 
luce le seguenti tendenze: 
Cereali: 

frumento tenero: 5,62 t/ha (+1,7%) 
frumento duro: 2,97 t/ha (+0,3%) 
orzo: 4,42 t/ha (+4,4%) 
granturco: 7,22 t/ha (+7,7%) 

Altre colture: 
semi di colza: 3,00 t/ha (- 2,4%) 
girasoli: 1,80 t/ha (+7,2%) 
patate: 30,10 t/ha (+6,9%) 
barbabietola da zucchero: 65,65 t/ha (+2,3%) 

Si stima che la resa del frumento tenero, in totale, 
sarà superiore alla media degli ultimi cinque anni. 
Le previsioni per i due grossi produttori - Francia e 

Germania - evidenziano però 
rese inferiori alla media e anche 
nettamente inferiori al livello 
dello scorso anno. La siccità e la 
calura che hanno recentemente 
colpito questi due paesi hanno 
impedito un risultato migliore. 
Si stima che l'Italia, il principale 
produttore di frumento duro, 
potrà contare su una resa media 
simile a quella della Francia. In 
Spagna il frumento duro ha sof-

ferto delle piogge eccessive che hanno colpito 
l'Andalusia in inverno, e, secondo le stime, le rese 
saranno del 16% inferiori alla media. 
Rispetto al frumento tenero, l'orzo invernale ha 
sofferto meno della siccità e della calura. Nei due 
principali paesi produttori, Francia e Germania, si 
stima che le rese si collocheranno nella media, 
ma saranno del 4% al di sotto del livello dello 
scorso anno. Secondo le previsioni, la Spagna, 
che produce un quarto dell'orzo primaverile, avrà 
una resa del 15% superiore alla media degli ultimi 
cinque anni. Mentre - secondo le stime - il raccolto 
dei cereali nell'UE dovrebbe rientrare nella media, 
il sistema di previsione delle rese del CCR indivi-
dua condizioni molto critiche (calura e siccità) che 
penalizzeranno pesantemente la produzione cere-
licola invernale in Russia, in particolare lungo il 
fiume Volga. 
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STOP ALLE BARRIERE FITOSANITARIE  
SUGLI AGRUMI SICILIANI IN CINA  
«Ci sono ormai tutte le condizioni favorevoli per superare le barriere fitosanitarie poste dalla Cina nei con-
fronti dei nostri agrumi». Ad affermarlo è Antonino Catara, presidente del Parco tecnologico e scientifico 
della Sicilia e componente della delegazione regionale in Cina, dopo aver incontrato Wang Yiyu, capo di-
partimento dell'Amministrazione generale della supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Repubblica popolare cine-
se(Aqsiq). La delegazione siciliana sta effettuando una serie di incontri a Pechino per realizzare ulteriori collaborazioni culturali ed 
economiche tra la nostra isola e il Paese orientale. Sempre in campo agroalimentare, la delegazione ha incontrato anche Xud 
Qiang, direttore dello sviluppo industriale del ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica popolare (Most) e re-
sponsabile, tra l'altro, dei Parchi tecnologici e scientifici cinesi. Nel 2011, in occasione dell'Anno della cultura cinese in Italia, la 
Sicilia realizzerà un evento che sarà definito nei prossimi mesi. Un accordo preliminare in tal senso è stato già definito nel corso 
di un incontro tra l'assessore regionale all'Istruzione  e Formazione professionale, Mario Centorrino, i dirigenti generali Francesco 
Attaguile e Gesualdo Campo, e la signora Wang Ya, direttore generale della China national tourism administration, che ha invitato 
il presidente Lombardo a partecipare al Congresso mondiale del turismo che ci sarà a novembre a Shanghai e nell'isola di Hai-
nan, nell'estremo sud della Cina.  
 

IN GUUE BANDI MARKETING SVILUPPO RURALE IN SICILIA  
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto è stato pubblicato il bando di gara per l«'affidamento dei servizi di infor-
mazione, pubblicità e marketing relativi al Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia - 2007-2013».  Le 
risorse disponibili ammontano a 3,2 milioni di euro. Il bando, a procedura aperta, è stato emesso dall'assessorato regionale delle 
Risorse agricole e alimentari, dipartimento regionale degli interventi strutturali in agricoltura, guidato da Rosaria Barresi.  In pro-
gramma, nei prossimi giorni, la pubblicazione anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (Guri) e sulla Gazzetta uffi-
ciale della Regione siciliana (Gurs). Le domande dovranno pervenire all'assessorato entro le ore 13 dell'1 ottobre 2010.  Il bando 
e la modulistica sono disponibili sul sito http://www.psrsicilia.it/Bandi_attivi_511.htm 
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La vendemmia 2010 in Sicilia:  
produzione con cali consistenti,  
ma qualità ottima 

In contrasto con i dati nazionali 
diffusi in questi ultimi giorni, la 
Confederazione Italiana Agricol-
tori prevede che in Sicilia la ven-
demmia 2010 sarà caratterizzata 
da una consistente diminuzione 
della produzione stimata intorno 

al 25-30%. Ottima invece la qualità delle uve, grazie alle condi-
zioni climatiche favorevoli degli ultimi due mesi.   Il calo della 
produzione in Sicilia sarà inoltre disomogeneo; il dato previsio-
nale è infatti variabile sia per le diverse aree viticole dell’Isola 
sia per tipologia di vitigno. Si stima che la produzione sia minore 
per alcuni vitigni come il Nero D’Avola il Syrah e lo Chardonnay 
che in alcune aree potrà fare registrare cali anche superiori al 
30 per cento; un po’ meglio andrà per il Catarratto e il Merlot. “I 
motivi del calo produttivo della vendemmia 2010 sono moltepli-
ci” dichiara Maurizio Lunetta Vicepresidente della Cia siciliana. 
E spiega: “Ci si aspettava che il ricorso alla pratica della ven-
demmia verde e alle estirpazioni - che insieme quest’anno han-
no tolto dalla produzione circa 13 mila ettari che avrebbero pro-
dotto circa un 1,5 milioni di quintali su un totale regionale di 10 
milioni – avrebbe inciso negativamente sulla produzione, ma a 
questo deve aggiungersi l’effetto delle condizioni climatiche e lo 
sviluppo di alcune malattie fungine che, come nel caso dello 
Chardonnay, hanno fatto lievitare le perdite fino al 40%”. 
“La Sicilia è stata l’unica regione”, continua Lunetta “a scegliere 
e attuare la vendemmia verde per contrastare la crisi dei prezzi 
del settore e per migliorare la qualità delle uve. Si corre il rischio 
che notizie infondate sulle previsioni produttive vengano utiliz-
zate strumentalmente da chi specula sul  mercato delle uve e 
dei vini” 

AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato  
Risorse Agricole  

e Alimentari Sicilia  
AVVISO - OCM VINO - Misura "Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi" - INVITO per la presentazione dei progetti regiona-
li. Si comunica che il presente INVITO è stato inoltrato alla 
GURS e presumibilmente sarà pubblicato in data 6 agosto 201-
0. Le domande devono pervenire entro il 15 settembre 2010, 
pena l'esclusione, saranno altresì escluse quelle presentate in 
data antecedente alla pubblicazione dell'INVITO sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana. 
OCM vino Estirpazione definitiva vigneti - AGEA ha comunicato 
un ulteriore elenco di aziende che risultano finanziabili. Per tali 
aziende il termine ultimo per effettuare l’estirpazione completa 
dei vigneti è il 31.8.2010.  
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 132 “Partecipazione degli agri-
coltori ai sistemi di qualità alimentare” - Si comunica che con 
D.D.G n. 729 del 06 agosto 2010 è stata approvata la gradua-
toria definitiva delle istanze ammesse ( allegato A), l'elenco 
delle istanze non ammesse (Allegato B) elaborati dalla Com-
missione per la verifica dell'ammissibilità e la valutazione delle 
istanze presentate ai sensi della Misura 132, nonché l'elenco 
delle istanze non ricevibili (Allegato C). Il DDG, con i relativi 
allegati è stao trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di 
leggittimità e per la registrazione.  
 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/
index.htm 
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GUERRA UE-INUIT SULLE FOCHE,  
STOP AL DIVIETO D'IMPORTAZIONE  
È guerra aperta tra Unione europea e popolazione Inuit, sostenuta dal Canada: doveva essere il 
grande giorno dello stop ai prodotti di foca nella Ue, e invece il divieto fortemente voluto dai 27 

Stati membri entrerà in vigore solo in parte, perchè la 
Corte di giustizia europea ha temporaneamente so-
speso il bando per quelle associazioni di Inuit che 
hanno fatto ricorso contro la decisione europea.  
Una mossa che ha fatto gridare alla vittoria Canada e popolazioni della Groenlandia, e 
che ha messo in imbarazzo la Ue, costretta ora ad aspettare il verdetto definitivo della 
sua Corte di giustizia.  
 «Il bando all'import dei prodotti di foca entra in vigore oggi ma non si applica a chi ha 
presentato ricorso alla Corte di giustizia, perchè il presidente del tribunale ha deciso di 
sospenderlo parzialmente, per analizzare il ricorso e potersi pronunciare in via definiti-
va», ha spiegato Maria Kokkonen, una portavoce di Bruxelles. Il tribunale, ha precisato, 

deve ancora ascoltare tutte le parti coinvolte, cioè Commissione europea, Parlamento e Consiglio, che hanno tempo fino al 7 set-
tembre per presentare la loro posizione.  Dopo aver sentito tutti, «la Corte deciderà se dare sospensione temporanea al regola-
mento approvato dalla Ue che vieta l'importazione di prodotti di foca o derivati, fatta eccezione per prodotti non commerciali», ha 
concluso.  Bruxelles non si aspettava il colpo di scena della Corte di giustizia, soprattutto su un regolamento il cui iter è stato am-
piamente sostenuto sia dal Consiglio che dal Parlamento. Ma ora l'eurogoverno deve fare i conti con una sospensione dell'ultim'o-
ra («l'abbiamo appreso nella notte tra ieri e oggi», ha detto la portavoce) confidando che i giudici europei confermino la posizione 
degli Stati membri.   Sono 16 le organizzazioni che hanno fatto ricorso alla Corte Ue, tra cui la principale associazione Inuit, la 
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), e diverse aziende che commerciano in prodotti derivati dalle foche, sia canadesi, ma anche la norve-
gese GC Rieber Skinn AS. Gli Inuit contestano le motivazioni che hanno spinto la Ue ad approvare il divieto, ovvero la crudeltà 
della pratica della caccia alle foche.  Mentre il Parlamento Ue, che approvò il regolamento lo scorso anno, disse di aver accolto le 
sollecitazioni di decine di migliaia di cittadini che avevano inviato proteste a tutte le istituzioni europee, sull'onda emotiva delle 
immagini delle uccisioni cruente sulla banchisa. Per questo il divieto doveva entrare in vigore oggi, prima della nuova stagione 
della caccia.   Ma il provvedimento, frutto anche delle pressioni di testimonial eccellenti come Brigitte Bardot, è costato alla Ue 
forti tensioni con il Canada, che sostiene il commercio dei prodotti di foca, e assieme alla Norvegia si batte anche in sede di Wto 
per dichiarare illegale ogni restrizione. «Il bando è una palese discriminazione dell'industria canadese e chiederemo alla Wto di 
stabilire chi ha ragione tra noi e la Ue», ha detto il premier canadese Stephen Harper, che ha già presentato un ricorso. Il Canada 
è uno dei Paesi dove si concentra la caccia alle foche insieme a Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia. 
 Ogni anno ne vengono uccise circa 900.000 delle quali si usano le pelli, la carne, il grasso e gli organi per farne i prodotti più vari, 
dai cappelli ai guanti alle capsule omega 3. E per Toronto non c'è alcuna caccia violenta, ma solo un modo per far sopravvivere la 
popolazione che vive isolata nelle terre del circolo polare, dove non c'è altra fonte di economia.   
Ma la Ue non sembra spaventata dalle minacce del Canada, dal momento che le relazioni commerciali fra i due ammontano a 35 
miliardi di euro, dei quali solo 4,2 milioni sono imputabili all'export di prodotti derivanti dalle foche.  Disappunto da parte degli ani-
malisti, come la Lav, che però considerano la sospensione del bando «solo un atto dovuto» temporaneo, e dettato solo dall'iter 
burocratico.  
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AMBIENTE 

AGRICOLTURA 
GRANO DURO SICILIANO:  
ANCORA TROPPO BASSO IL PREZZO ALLA PRODUZIONE  
 Dai 16 ai 18 centesimi al chilo. E’ il prezzo che i cerealicoltori siciliani stanno ottenendo per il loro grano duro: ancora molto bas-
so per  poter recuperare i costi di produzione.  E’ l’allarme della Coldiretti siciliana sulla base della rilevazione  dell’Istituto di servi-
zi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e della verifica sul territorio regionale. 
Circa il 30 per cento in meno è la percentuale indicata dall’Ismea. Nel giugno di quest’anno una tonnellata costava 156,43 euro, 
nel 2009 circa 222 euro.  In Sicilia –sottolinea ancora la Coldiretti – in un anno è diminuita anche la superficie seminata e la pro-
duzione. Secondo i dati Istat 2010 sono  5.716.013 i quintali di grano duro prodotti su una superficie di 200.378 ettari. L’anno pri-
ma la produzione era stata di 6.272.443 quintali e la superficie 228.539 ettari.  “La  situazione è grave anche a causa dell’ impor-
tazione massiccia di grano da tutto il mondo – sottolineano il presidente e il direttore della Coldiretti siciliana,  Alfredo Mulè e Giu-
seppe  Campione. Basti pensare che in Italia l’importazione di grano dalla Russia rispetto allo scorso anno è triplicata raggiungen-
do i 32 milioni di chili nel primo quadrimestre del 2010. “E mentre il prodotto siciliano, di qualità, viene deprezzato si continua ad 
importare dall’estero. Bisogna privilegiare le produzioni siciliane – aggiungono i vertici dell’organizzazione agricola per una vera 
filiera corta che valorizzi le produzioni locali con l’indicazione dell’origine. “Oggi – concludono Mulè e Campione – è possibile 
spacciare come made in Italy la pasta ottenuta dal grano importato dal Messico, Turchia o Kazakistan. Così la pasta che si con-
suma è fatta con grano che arriva da fuori senza che il consumatore lo sappia. Un dato su tutti deve far riflettere: nel nostro Pae-
se lo scorso anno sono stati importati oltre 6,5 miliardi di chili di grano duro e tenero”.   
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Prestazioni di maternità e pensione anche nel lavoro autonomo 
grazie alla nuova legislazione UE 
"I lavoratori autonomi e i loro conviventi beneficeranno di una migliore protezione sociale 
comprendente per la prima volta il diritto al congedo di maternità, grazie al nuovo atto legi-
slativo dell'UE che entra in vigore in data odierna. La direttiva riguardante i lavoratori auto-
nomi e i coniugi che partecipano alle loro attività ( direttiva 2010/41/UE) abroga e sostitui-
sce una direttiva precedente ( direttiva 86/613/CEE) e migliora i diritti in materia di protezio-
ne sociale per milioni di donne sul mercato del lavoro, rafforzando l'imprenditoria femminile. 
Attualmente le donne rappresentano appena un terzo degli imprenditori. Con l'entrata in 
vigore di questa nuova direttiva, l'Europa compie un passo importante verso una maggior 
protezione sociale e verso la parità dei diritti economici e sociali per uomini e donne che 
svolgono un lavoro autonomo e per i loro conviventi", ha dichiarato Viviane Reding, com-
missaria UE responsabile del portafoglio Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza 
e vicepresidente della Commissione europea. "La nuova disposizione europea garantisce in pratica la completa parità tra uo-
mini e donne nella vita professionale, promuovendo l'imprenditorialità femminile e offrendo alle donne che esercitano un'attività 
autonoma una migliore protezione in materia di sicurezza sociale. Faccio appello a tutti gli Stati membri affinché avviino pronta-
mente l'attuazione della direttiva, in modo che i nostri cittadini possano apprezzarne i vantaggi nella loro vita quotidiana". 
La direttiva, approvata il 18 maggio dal Parlamento europeo e il 7 giugno dagli Stati membri dell'UE ( IP/10/699), migliora notevol-
mente la protezione delle lavoratrici autonome e delle coniugi o conviventi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, in 
particolare in caso di maternità, permettendo a chi lo desidera di ottenere un'indennità e un congedo di maternità di almeno 14 
settimane. È la prima volta, a livello dell'UE, che viene concessa un'indennità di maternità alle lavoratrici autonome. 
Le nuove norme servono anche a incentivare l'imprenditorialità in generale e in particolare tra le donne, che oggi sono molto 
svantaggiate in questo settore, rappresentando appena il 30% degli imprenditori europei. 
Infine, anche la disposizione sulla 
protezione sociale per coniugi e con-
viventi che partecipano alle attività 
dei lavoratori autonomi (riconosciute 
in quanto tali dalla normativa nazio-
nale) costituisce un notevole migliora-
mento rispetto alla direttiva del 1986: 
garantendo loro il diritto a una coper-
tura di sicurezza sociale (ad esempio 
alle pensioni) sulla stessa base di 
coloro che esercitano un'attività auto-
noma a titolo formale, laddove gli 
Stati membri offrono tale protezione 
ai lavoratori autonomi, tale norma 
rafforza la rete previdenziale e pro-
tegge le donne dal rischio della po-
vertà. 
Gli Stati membri dovranno adesso 
introdurre la direttiva nelle legislazioni 
nazionali entro due anni, termine che 
potrà essere prolungato di altri due 
anni solo in casi di particolari difficol-
tà, per attuare le disposizioni applica-
bili ai coniugi. 
Contesto 
In Europa il lavoro autonomo è una 
forma di occupazione significativa 
(anche se minoritaria), che rappre-
senta circa il 16% della popolazione 
attiva. 
Circa l'11% dei lavoratori autonomi in Europa contano sull'aiuto di coniugi e conviventi che lavorano a titolo informale nell'ambito 
di piccole imprese familiari, quali un'azienda agricola o uno studio medico locale. Questi coniugi collaboratori sono tradizional-
mente del tutto dipendenti dai loro conviventi e, in quanto tali, ad alto rischio di povertà in caso di divorzio, o decesso o fallimento 
dei conviventi stessi. 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'UE ha recentemente adottato una nuova direttiva che migliora il diritto al congedo 
parentale ( IP/09/1854) e la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sul congedo di maternità, che si 
trova al momento in prima lettura dinnanzi al Parlamento europeo (si veda anche IP/08/1450). 
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ATTUALITA’ 

Nuove procedure per i finanziamenti UE  
per l'istruzione, i giovani, la cultura 

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'impatto delle deci-
sioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei pro-
grammi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e 

della cittadinanza. Secondo le basi giuridiche originarie, prima di adottare le decisioni for-
mali relative alla concessione delle sovvenzioni, la Commissione era tenuta a consultare 

entro termini restrittivi il Parlamento europeo e i comitati dei programmi. Talvolta ai periodi 
di esame si aggiungevano periodi di interruzione delle attività, con conseguenti ulteriori 

ritardi di attuazione. 
Con l'entrata in vigore delle decisioni di modifica, la procedura consultiva è stata sostituita 
da una procedura informativa. La Commissione è ora tenuta ad informare il Parlamento 
europeo e i comitati dei programmi entro due giorni lavorativi delle decisioni di selezione 
da essa adottate. Tali informazioni includono le descrizioni ed un'analisi delle domande 

ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l'elenco dei pro-
getti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato. 

La presente relazione illustra per ogni programma la procedura informativa attuata nel 
2009 e la confronta con la procedura consultiva applicata in precedenza. La relazione 

prende in considerazione l'impatto della nuova procedura informativa sulla gestione delle 
sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda i tempi della procedura di selezione, dal 
termine di presentazione della domanda alla notifica ai beneficiari. La relazione prende 

inoltre in considerazione l'impatto dell'onere amministrativo e le reazioni o reclami in meri-
to alle informazioni trasmesse o in merito alla procedura informativa in quanto tale. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0411:FIN:IT:PDF 
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Entra in vigore la cooperazione rafforzata per aiutare le coppie 
internazionali 
Per la prima volta nella storia dell'UE, gli Stati membri utilizzano la procedura della cooperazione rafforzata per acce-
lerare il processo di adozione di norme che permettono alle coppie internazionali di scegliere la legge nazionale ap-
plicabile al divorzio. La decisione di instaurare una cooperazione rafforzata, proposta cinque mesi fa dalla Commis-
sione, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 22 luglio. Questo meccanismo consente a un gruppo di 
almeno nove paesi di attuare misure se tutti i 27 Stati membri non hanno raggiunto un accordo. Nella fattispecie con-
sente a 14 paesi UE di procedere con l'adozione di un regolamento che garantirà alle coppie certezza giuridica im-
pedendo la "corsa in tribunale" in caso di divorzio, evitando così procedimenti emotivamente e finanziariamente gra-
vosi. Prima di entrare in vigore, il regolamento dovrà essere approvato nel corso della prossima riunione del Consi-
glio dai 14 paesi partecipanti. Per ora la cooperazione rafforzata si applica solo in tali paesi, ma gli altri potranno a-
derirvi in qualsiasi momento. 
"Questo primo utilizzo della cooperazione rafforzata è un passo impor-
tante verso un'Unione europea al servizio dei cittadini. Ci si può innamora-
re di persone che vivono in un altro paese o che hanno una cittadinanza 
diversa dalla propria. Per que- sto si formano numerose coppie internazio-
nali cui va garantita certezza giuridica quanto alle norme applicabili alla 
loro situazione", ha dichiarato la Vicepresidente Vivane Reding, Commis-
saria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. "Sono stati 
espressi timori sul fatto che l'uso della cooperazione rafforzata possa 
rappresentare la fine dell'inte- grazione europea così come la conoscia-
mo, ma sono certa che questo precedente servirà invece ad approfondir-
la. Le nuove norme andranno a beneficio di centinaia di migliaia di coppie 
internazionali. Dato che la pro- posta precedente è rimasta bloccata a li-
vello istituzionale per un quin- quennio, si può affermare con certezza che 
l'UE è oggi dotata dei mezzi per accelerare l'adozione di legislazione in materie importanti." 
La decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata è stata adottata dai governi dei paesi dell'UE il 
12 luglio 2010 ( IP/10/917) e pubblicata nella Garzetta ufficiale dell'UE il 22 luglio. I 14 paesi partecipanti (Austria, 
Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e 
Ungheria) devono ora negoziare e votare la proposta della Commissione relativa a un regolamento che contiene 
norme dettagliate applicabili ai divorzi internazionali. Il regolamento dovrà essere approvato all'unanimità dai 14 pae-
si partecipanti, e potrà entrare in vigore soltanto dopo che questi ultimi avranno consultato il Parlamento europeo. 
La proposta mira a tutelare il coniuge più debole nei procedimenti di divorzio. Le coppie internazionali potranno sce-
gliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In mancanza di accordo delle 
parti, le autorità giurisdizionali disporranno di una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile. 
Alle coppie sarà garantita maggiore certezza giuridica, prevedibilità e flessibilità mentre i coniugi e i figli saranno al 
riparo da procedimenti complicati, lunghi 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 rimasti delusi dall'incapacità del Consiglio di portare avanti la proposta del 2006 della Commissione (la Gre-
cia inizialmente faceva parte del gruppo ma poi si è ritirata). Altri cinque paesi – Germania, Belgio, Lettonia, Malta e 
Portogallo – hanno successivamente 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 notifichino tale intenzione al Consiglio e alla Commissione. 
Contesto 
Ai sensi dei trattati europei, la cooperazione rafforzata consente a nove o più paesi di portare avanti una misura im-
portante 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 europea). 
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 naziona-
le in materia di divorzio o matrimonio. 
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OCSE; GERMANIA-GB GUIDANO RIPRESA UE,ITALIA LENTA  
Vola l'economia tedesca, come mai era successo dalla riunificazione, e traina il prodotto interno lordo europeo. Nel secondo tri-
mestre di quest'anno la Germania mette a segno una crescita del Pil del 2,2% su base congiunturale e del 3,7% su base tenden-
ziale e porta l'economia europea ad un aumento dell'1% rispetto ai primi tre mesi di quest'anno e dell'1,7% rispetto ad aprile-
giugno 2009. Bene anche l'Inghilterra mentre più lenta risulta la ripresa in Italia che nel secondo trimestre di quest'anno è cresciu-
ta meno degli altri Paesi europei su base congiunturale e meno di tutti i Paesi G7 rispetto allo stesso periodo dell'anno preceden-
te. Nel confronto sull'anno l'Italia cresce anche meno del Giappone e degli Stati Uniti che nel secondo trimestre registrano una 
battuta d'arresto segnando un aumento del Pil inferiore a quello dei primi tre mesi del 2010. 
 A fotografare la crescita nei maggiori Paesi industrializzati è l'Ocse che ha diffuso oggi i dati relativi al Pil nel secondo trimestre. 
Esplosione dunque per la Germania, ma anche per l'Inghilterra, che «guidano una crescita più forte nell'Unione europea mentre la 
ripresa rallenta in Giappone e 
negli Stati Uniti», sottolinea l'or-
ganizzazione di Parigi.  Nel com-
plesso l'area Ocse nel secondo 
trimestre è cresciuta dello 0,7% 
rispetto al trimestre precedente e 
del 2,8% rispetto allo stesso tri-
mestre del 2009. L'Italia è sotto 
questa media: +0,4% su base 
congiunturale e +1,1% su base 
tendenziale. Ma soprattutto il 
nostra Paese sembra lontano 
dalle performance dell'economia 
di Germania e Gran Bretagna. Il 
Pil inglese, a ruota dietro quello 
tedesco, è cresciuto dell'1,1% 
rispetto ai primi tre mesi del 2010 
e dell'1,6% rispetto allo stesso 
trimestre del 2009.  Gli Stati Uniti 
segnano una perfomance positi-
va sull'anno (+3,2%) ma rispetto 
al primo trimestre dell'anno arre-
trano con una crescita tra aprile e 
giugno dello 0,6% quando tra 
gennaio e marzo era stata dello 
0,9%. Peggio va in Giappone, 
dove nel secondo trimestre l'eco-
nomia è cresciuta su base con-
giunturale solo dello 0,1%, men-
tre su base tendenziale la cresci-
ta è dell'1,9%, molto inferiore al 
+4,4%, sempre tendenziale, regi-
strato nel primo trimestre di que-
st'anno.  Per il responsabile eco-
nomico del Pd, Stefano Fassina, 
«il governo Berlusconi-Tremonti-
Bossi ha fallito. Continuare lungo 
la strada degli ultimi due anni 
porterebbe non solo maggiore 
disoccupazione ma anche mag-
gior deficit pubblico». L'Idv sotto-
linea che «è necessaria una poli-
tica industriale e un ministro dello 
Sviluppo all'altezza» della situa-
zione. Allarme anche dai consu-
matori. Se per il Codacons i dati 
Ocse «dimostrano che l'Italia più 
che locomotiva è la Cenerentola 
d'Europa», per Adusbef e Feder-
consumatori c'è «da attendere 
per l'autunno una nuova stangata 
per le famiglie». 

Europa & Mediterraneo n.32 del 26/08/10 

REGIONI: IN GURS CIRCOLARE  
STABILIZZAZIONE 5MILA PRECARI  

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 20 agosto scorso  la cir-
colare che indica le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato dei precari in servizio 
nell'amministrazione regionale. Interessati alla stabilizzazione sono circa 5 mila dipendenti che 
lavorano già negli uffici della Regione, la maggior parte dei quali dal 1988, prima come Lsu e 
dal 2002-2006 con un contratto a tempo determi-
nato. L'inquadramento riguarderà il personale 
delle categorie A e B, le uniche per le quali, al mo-
mento, la legislazione nazionale consenta la 
stabilizzazione.  
L'approvazione del pro- cesso di stabilizzazione, 
avviato dalla giunta re- gionale lo scorso 29 lu-
glio, segue l'accordo con i sindacati che a fine giu-
gno era stato firmato dall'assessore regionale 
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Ca-
terina Chinnici, dopo che, nell'ultima legge finanzia-
ria, per la prima volta, era stata prevista la dota-
zione organica del com- parto (2.600 per la cate-
goria A e 2.800 per la B), presupposto fondamenta-
le per una stabilizzazione certa e definitiva. «La pubblicazione della circolare sulla Gazzetta 
ufficiale - spiega l'assessore Chinnici - è un risultato che dimostra la bontà del lavoro condotto 
in sinergia con l'assessorato al Bilancio e con i sindacati. È la realizzazione di un obiettivo che 
si può definire senz'altro storico, perchè, se da un lato, la stabilizzazione consente di mettere 
ordine nella dotazione organica della Regione, dall'altro, finalmente, dà certezza al futuro delle 
famiglie di tanti lavoratori che, quotidianamente, contribuiscono all'efficienza della macchina 
amministrativa, oltre a rappresentare un passo avanti per l'affermazione della legalità». Per 
illustrare il contenuto della circolare e spiegare le modalità per accedere al percorso di stabiliz-
zazione varato dalla Regione, stamattina il dirigente generale del dipartimento regionale della 
Funzione pubblica e del personale, Giovanni Bologna, ha incontrato i sindacati. 
Due i requisiti indispensabili richiesti per l'accesso alle procedure: essere in servizio nell'ammi-
nistrazione regionale alla data del primo gennaio 2007 ovvero al primo gennaio 2008 e avere 
maturato un'anzianità di almeno 3 anni, anche non continuativi, tra il primo gennaio 2002 e il 
31 dicembre 2006.  Slitta di un anno (dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2007) il periodo 
di maturazione dell'anzianità, nel caso in cui il dipendente sia in servizio  alla data del primo 
gennaio 2008. Ovvero fermo restando la data di immissione in servizio, il triennio può posse-
dersi anche successivamente (purchè il relativo contratto sia stato stipulato  
prima del 28 settembre 2007). Per partecipare al percorso di stabilizzazione, bisogna presen-
tare la domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato alla circolare e con la relativa 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, negli uffici del lavoro nelle rispettive province di servi-
zio, entro lunedì 20 settembre. La consegna dovrà avvenire a mano. La mancata presentazio-
ne della domanda sarà interpretata quale implicita rinuncia  alla procedura di stabilizzazione. 
Seguirà la prova pratico-attitudinale, chi la supererà sarà inserito in graduatorie distinte per 
categoria di appartenenza. A parità di punteggio, il dipendente più giovane precederà quello 
più anziano. Il personale inserito nelle graduatorie dovrà stipulare, con decorrenze dal primo 
gennaio 2011, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del comparto non diri-
genziale. Le graduatorie saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e sul sito internet della 
Regione. 
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FATTO L’ACCORDO, L’ENA SBARCA IN ITALIA. 
SI FORMANO A VENEZIA LE NUOVE LEVE  
DI EUROBUROCRATI 

L'ENA sbarca a Venezia. La prestigiosa Ecole 
nationale d'administration, l’Alta Scuola della 
pubblica amministrazione francese, ha conclu-
so in questi giorni un accordo pluriennale per 
portare in città, all’isola di san Servolo, nientemeno che la sede dei Corsi di preparazione al concorso per 
funzionario europeo. 

L’ENA è letteralmente il "tempio" dove si sono diplomati molti tra i più prestigiosi politici e imprenditori francesi, da 
Jacques Chirac a Segolene Royal, dall'ex patron di Edf Francois Roussely al più stretto consigliere economico di 
Nicholas Sarkozy, Xavier Musca, 
Dopo essere stato artefice dell’accordo, Giampaolo Peccolo, professore bolognese direttore del Centro AICCRE alla 
Venice International University, commenta: “E’ un risultato straordinario per Venezia, ed è un’ottima notizia per i no-
stri giovani. Innanzitutto, perché finalmente anche l’Italia può contare su un centro di preparazione avanzata per tutti 
quei neolaureati che puntano a Bruxelles per giocarsi la carta del concorso per funzionario europeo. ENA da questo 
punto di vista offre le massime garanzie di una preparazione adeguata e di alto livello. E poi non dimentichiamo che 
dal 2004 l'ENA ha aperto le porte a tutti i cittadini dell'Unione europea. Iniziare a Venezia, e poi passare a Strasbur-
go per completare un più ampio percorso formativo all’interno della più importante Alta Scuola europea, d’ora in poi 
sarà molto più semplice”. 

I primi colloques ENA si terranno 
già a novembre 2010 (sono già in 
linea i programmi sul sito 
www.europelago.it), in tempo per 
cogliere i bandi di concorso previ-
sti a marzo prossimo. In inglese, 
giusto per non far torto a nessu-
no. Mentre nel 2011 sono previsti 
corsi di euroformazione a vari 
livelli, mirati sulle diverse aree di 
provenienza accademica degli 
allievi. Costi dell’operazione? “La 
formazione di qualità costa – sor-
ride Peccolo – ma non abbiamo 
chiesto neanche un centesimo di 
denaro pubblico. Piuttosto, sareb-
be bello se Enti Locali e Fonda-
zioni sponsorizzassero le prime 
borse di studio per incentivare ad 
iscriversi alla Scuola gli allievi più 
meritevoli. Anche nella Pubblica 
amministrazione l’Italia non man-
ca di cervelli, che spesso spicca-
no il volo per Bruxelles dove met-
tono a segno carriere sfolgoranti. 
Solo che, non essendo stati so-
stenuti e accompagnati, non man-
tengono alcun rapporto con il Pa-
ese da cui provengono. Per una 
classe politica avveduta, insom-

ma, aiutarli ad entrare in Europa dalla porta principale può anche rivelarsi un ottimo investimento”. 
Per Informazioni: Centro di Formazione in Europrogettazione AICCRE Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Euro-
pa  Venice International University Isola di San Servolo - 30100 Venezia Telefono +39 041 2719566  Fax + 39 041 
8106736  www.europelago.it centro.europrogettazione@univiu.org  
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SALVIATO, FINANZA ETICA STRUMENTO 
DI DIALOGO NELL'AREA MED  

Recuperare il concetto di fiducia tra i Paesi dell'area euro-mediterranea attraver-
so un'economia dal volto umano e il rispetto di regole condivise. La finanza etica, 

intesa come strumento economico per la riconciliazione tra i popoli, è stata al 
centro dell'incontro tenutosi a Messina nell'ambito dell'Horcinus Festival, la ras-

segna culturale dedicata alle arti del Mediterraneo. 
 A intervenire sui temi del microcredito e dello sviluppo sostenibile è stato l'ex 

presidente di Banca popolare etica Fabio Salviato che nei prossimi mesi salirà al 
vertice della Federazione europea delle banche etiche e alternative 

(Febea).  «Con Banca Etica abbiamo fatto diverse sperimentazioni in Kossovo, in 
Libano e nel Maghreb. Oggi stiamo progettando un ufficio di rappresentanza a 

Gerusalemme dove israeliani e palestinesi potranno lavorare assieme», ha spie-
gato Salviato.  Per il futuro presidente di Febea i Paesi del Mediterraneo, soprat-
tutto in seguito alla crisi economica e globale, stanno investendo forti speranze 
negli strumenti della finanza alternativa. «In Sicilia - ha aggiunto Salviato - ci so-
no opportunità immense per la 'green economy' e in particolare nel turismo re-

sponsabile, nella produzione di energia alternativa e nell'agricoltura biologica». In 
quest'ultimo settore l'Italia ha registrato una crescita del 30% annuo. «In pratica 
le coltivazioni biologiche impiegano il doppio dei dipendenti rispetto alla Fiat», ha 
precisato.  La svolta dell'economia, secondo Salviato, dovrebbe essere accom-
pagnata da un'azione politica e istituzionale che incoraggi tali investimenti come 
accade, ad esempio, in Francia con gli incentivi alle piccole e medie imprese. «Il 
prossimo novembre - ha concluso l'ex presidente di Banca Etica - Febea presen-
terà al Parlamento europeo alcune proposte quali l'abolizione dei paradisi fiscali 

e la maggior trasparenza nelle operazioni finanziarie». 
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Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù  
L’invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la conclusione di convenzioni di sovvenzione al fun-
zionamento che iniziano nel 2011.  Esso prevede due tipi di convenzione:  
— convenzione quadro di partenariato: gli organismi che desiderano intraprendere una cooperazione di lungo periodo con l’Agen-
zia sono invitati a depositare una domanda per una convenzione quadro di partenariato della durata di tre anni,  
— convenzione di funzionamento annuale: gli organismi che preferiscono non impegnarsi in una conven-
zione di partenariato nel lungo periodo possono chiedere una convenzione di funzionamento annuale.  
Un organismo può presentare soltanto una domanda.  
2.1. Organismi ammissibili  Tali organismi possono essere:  
1) organizzazioni non governative europee:  
a) organizzazioni ombrello europee con filiali in almeno 8 o 12 paesi ammissibili;  
b) reti europee formali con organizzazioni associate ufficiali in almeno 8 o 12 paesi ammissibili.  
2) Reti europee informali — costituite da organizzazioni indipendenti l’una dall’altra e attive in almeno 8 o 12 paesi ammissibili. 
Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:  
— essere non governativo,  
— non avere scopo di lucro,  
— essere un organismo per la gioventù o con obiettivi più ampi, ma con una parte delle proprie attività destinata ai giovani,  
— far partecipare i giovani alla gestione delle attività sviluppate per loro,  
— avere fra il suo personale almeno un dipendente in pianta stabile (remunerato o meno). È prevista un’eccezione per gli organi-
smi che non hanno mai beneficiato di sovvenzioni nel quadro di quest’azione e che intendono assumere un membro del persona-
le in pianta stabile in caso di assegnazione della sovvenzione.  
Inoltre, per quanto riguarda le condizioni quadro di partenariato, un organismo deve:  
— essere costituito giuridicamente da almeno 4 anni in un paese ammissibile alla data della presentazione delle domande (i ri-
chiedenti devono presentare una copia dello statuto dell’organizzazione richiedente e un certificato di registrazione ufficiale),  
— possedere filiali/organizzazioni associate od organizzazioni attive in almeno 12 dei paesi ammissibili.  
In aggiunta, per quanto concerne le convenzioni annuali, un organismo deve:  
— essere costituito giuridicamente da almeno 1 anno in un paese ammissibile alla data della presentazione delle domande (i ri-
chiedenti devono presentare una copia dello statuto dell’organizzazione richiedente e un certificato di registrazione ufficiale),  
— possedere filiali/organizzazioni associate od organizzazioni attive in almeno 8 dei paesi ammissibili.  
2.2. Paesi ammessi a partecipare  Sono ammissibili le candidature di organismi situati in uno dei seguenti paesi:  
— gli Stati membri dell’Unione europea (UE);  
— i paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Lie-
chtenstein, Norvegia,  
— i paesi candidati all’adesione all’Unione europea beneficiari di una strategia di preadesione: Croazia, Turchia,  
— i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (ai sensi della riso-
luzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/1999), Montenegro, Serbia,  
— i seguenti paesi dell’Europa orientale: Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina,  
— la Svizzera.  
Le organizzazioni devono pianificare nell’ambito del loro programma annuale una serie di attività conformi ai principi sui quali si 
fonda l’azione dell’Unione europea nel settore della gioventù.  
Le attività che possono contribuire al rafforzamento e al miglioramento dell’efficienza dell’azione dell’Unione europea sono le se-
guenti:  
— Gruppo 1: rappresentare i punti di vista e gli interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,  
— Gruppo 2: scambi di giovani e servizi di volontariato,IT 14.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 220/11 
— Gruppo 3: apprendimento non formale e informale e programmi di attività mirati ai giovani,  
— Gruppo 4: promuovere l’apprendimento e la comprensione interculturali,  
— Gruppo 5: dibattere su questioni europee, sulle politiche dell’Unione europea o sulle politiche per i giovani,  
— Gruppo 6: diffusione di informazioni sull’azione dell’Unione europea,  
— Gruppo 7: azioni volte a promuovere la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.  
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:  
— rilevanza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma «Gioventù in azione» e l’invito a presentare proposte (30 %),  
— qualità del progetto e dei metodi operativi previsti (50 %),  
— profilo, numero di partecipanti e numero di paesi coinvolti nelle attività (20 %).  
Il bilancio totale allocato per cofinanziare il funzionamento degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù ai sen-
si del presente invito a presentare proposte è stimato a 3 580 000,00 EUR. Circa l’80 % del bilancio disponibile sarà assegnato 
per convenzioni quadro di partenariato e il 20 % per convenzioni annuali.  Il modulo elettronico di candidatura debitamente compi-
lato deve essere presentato entro e non oltre il 15 ottobre 2010.  Una versione cartacea della candidatura, firmata nell’originale 
dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente, deve anch’essa essere inviata entro e non oltre il 
15 ottobre 2010 al seguente indirizzo:  
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2011  Avenue du 
Bourget 1  BOUR 4/29  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  

per posta (fa fede il timbro postale),  
per corriere (fa fede la data di ricezione da parte del servizio di corriere incaricato della consegna della candidatura all’Agen-

zia esecutiva). 
Le candidature inviate per fax o per posta elettronica non saranno accettate.  I moduli sono disponibili al seguente indirizzo 
Internet:  http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

GUUE C 220 del 14.8.2010  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/21/10  
Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee  
e alle organizzazioni della società civile a livello europeo  
Programma «Europa per i cittadini», azione 2, misure 1 e 2 — 2011  
Il programma intende contribuire ai seguenti obiettivi generali:  
a) dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, democratica e aperta al 
mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell’Unione europea;  
b) sviluppare un’identità europea, fondata su valori, una storia e una cultura comuni;  
c) promuovere un senso di appartenenza all’Unione europea tra i cittadini;  
d) migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promuovendo 
la diversità culturale e linguistica, contri- buendo al dialogo interculturale.  
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:  
a) promuovere iniziative, dibattiti e rifles- sioni in materia di cittadinanza europea e demo-
crazia, di valori, di storia e cultura comuni, grazie alle attività e alla cooperazione di «think 
tank» (strutture di riflessione) e di organiz- zazioni della società civile a livello europeo;     
b) Incoraggiare l’interazione tra cittadini e organizzazioni della società civile, contribuendo 
al dialogo interculturale e mettendo in evi- denza la diversità e l’unità dell’Europa.  
— futuro dell’Unione europea e i suoi valo- ri di base,  
— cittadinanza europea attiva, partecipa- zione e democrazia in Europa,  
— dialogo interculturale,  
— benessere dei cittadini in Europa, occupazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile e impatto delle politiche comunitarie.  
Il presente invito riguarda il sostegno strutturale, inteso come sovvenzioni operative, a organizzazioni che perseguono uno scopo 
di interesse generale europeo. Le sovvenzioni operative forniscono un sostegno finanziario a una parte delle spese amministrati-
ve necessarie per la conduzione delle attività ricorrenti dell’organizzazione selezionata.  
Il sostegno può essere concesso, sulla base di determinati criteri, sotto forma di sovvenzione annuale o di partenariato plurienna-
le. Il presente invito riguarda soltanto la concessione di sovvenzioni annuali relativamente all’esercizio 2011.  
Per accedere a una sovvenzione operativa, un’organizzazione che persegue uno scopo di interesse generale europeo deve:  
a) essere senza scopo di lucro e possedere una personalità giuridica; in caso di rete che non dispone di struttura amministrativa 
separata con proprio statuto, la candidatura può essere presentata dall’organizzazione membro incaricata del coordinamento 
della rete;  
b) essere attiva nel settore della cittadinanza europea, secondo quanto definito nel proprio statuto o mandato e corrispondere a 
una delle seguenti categorie di organizzazioni:  
A. Centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee (think tank — strutture di riflessione).  
B. Organizzazioni della società civile a livello europeo:  
— organizzazioni centrali (piattaforme) europee,  
— reti europee,  
— organizzazioni che realizzano attività ad elevato impatto a livello europeo.  
C. Organizzazioni della società civile legate alla Memoria europea;  
c) svolgere la maggior parte delle proprie attività in paesi ammissibili (cfr. punto 2.2).  
Le organizzazioni devono essere legalmente stabilite e dotate di personalità giuridica da più di un (1) anno (al 15 ottobre 2010) in 
uno dei paesi ammissibili e avere, per le categorie sotto riportate, la seguente copertura geografica:  
— per un’organizzazione centrale europea o una rete europea, avere membri in almeno otto (8) paesi ammissibili,  
— per un’organizzazione che realizza attività ad elevato impatto a livello europeo, essere attiva in almeno otto (8) paesi ammissi-
bili.  
Le persone fisiche e gli organismi pubblici non sono ammissibili al presente invito. 
a) Gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Ro-
mania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;  
b) la Croazia;  
c) l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia;  
d) l’Albania.  
Le attività dell’organizzazione candidata devono contribuire in maniera tangibile allo sviluppo e alla realizzazione degli obiettivi 
specifici e dei temi prioritari del presente invito. Devono comprendere almeno un obiettivo specifico e un tema prioritario tra quelli 
menzionati al punto 1.  
Il programma di lavoro dell’organizzazione candidata per il 2011 deve comprendere le attività statutarie, in particolare conferenze, 
seminari, tavole rotonde, azioni di rappresentanza, comunicazione e valorizzazione, e altre attività europee ricorrenti.  
Il periodo di ammissibilità deve corrispondere all’esercizio finanziario del candidato, quale risulta dai conti certificati dell’organizza-
zione. Se l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, il periodo di ammissibilità andrà dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2011.  
Se l’esercizio finanziario del candidato è diverso dall’anno solare, il periodo di ammissibilità è di 12 mesi decorrenti dalla data in 
cui avrà inizio l’esercizio finanziario nel 2010.  

Continua alla pag. seguente 
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Le candidature conformi ai criteri di ammissibilità e di esclusione saranno valutate sulla base di criteri di assegnazione da un co-
mitato di valutazione al fine di selezionare quelle che possono essere cofinanziate.  
Saranno applicati i criteri di assegnazione di seguito specificati. I criteri qualitativi e quantitativi rappresentano rispettivamente l’80 
% e il 20 % del punteggio complessivo.  
Sono valutati i seguenti elementi:  
a) adeguatezza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma «Europa per i cittadini» (30 %);  
b) adeguatezza, coerenza e completezza del programma di lavoro (20 %);  
c) impatto del programma di lavoro (10 %);  
d) valore aggiunto europeo (10 %);  
e) visibilità delle attività, divulgazione e valorizzazione dei risultati verso i cittadini europei e le altre 
parti interessate (10 %).  
Sono valutati i seguenti elementi:  
a) numero dei paesi ammissibili coinvolti nelle attività del programma di lavoro (10 %);  
b) numero di beneficiari diretti potenziali (10 %).  
Il bilancio complessivo previsto per il cofinanziamento delle sovvenzioni operative annuali è di 1 Mio EUR nel 2011. L’Agenzia 
esecutiva intende finanziare circa 12 organizzazioni nel quadro del presente invito, ma si riserva il diritto, sulla base della qualità 
delle candidature, di non utilizzare tutti i fondi disponibili.  
Il sostegno verrà imputato alla voce 16.05.01 del bilancio generale dell’Unione europea.  
Il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura è il 15 ottobre 2010.  
Per il presente invito, i candidati devono inviare la propria domanda tramite un modulo elettronico.  
Gli allegati necessari che non possono essere inoltrati per via elettronica devono essere inviati al seguente indirizzo:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura  Unità P7  Invito a presentare proposte EACEA/21/10  Avenue du 
Bourget 1 (BOUR 01/17)  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Le linee guida dettagliate per i candidati e i moduli di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/index_en.htm 

GUUE C 225 del 20.8.2010 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del Settimo programma 
quadro Euratom per le attività di ricerca e formazione  
nel settore nucleare  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del Settimo programma quadro della 
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011).  
Si sollecitano proposte per l’invito specificato qui di seguito. Il termine ultimo e lo stanziamento di bilancio sono riportati nell’invito 
che è pubblicato nel sito web CORDIS.  Programma di lavoro Euratom  Titolo dell’invito: Fissione nucleare e radioprotezione  
Codice identificativo dell’invito: FP7-Fission-2011  L’invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato 
con decisione della Commissione C(2010) 5704 del 20 agosto 2010.  
Per le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione 
delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/ 

GUUE C 225 del 20.8.2010 
 

Inviti a presentare proposte — Programma ESPON 2013  
Nel quadro del programma ESPON 2013 si apriranno, il 24 agosto 2010, due inviti a presentare proposte relativamente a due 
analisi mirate e alla base dati ESPON — Fase II.  
I. Invito a presentare proposte per analisi mirate (Priorità 2 del programma ESPON 2013):  
1. ADES/Airports as Drivers of Economic Success in Peripheral Regions (Gli aeroporti quale volano dell'economia della regioni 
periferiche) (bilancio massimo: 300 000 EUR)  
2. AMCER/Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level (Monitoraggio avanzato e coordinamen-
to delle politiche UE di R&S a livello regionale) (bilancio massimo: 350 000 EUR)  
Sarà selezionata un'unica proposta per ciascuna delle due tematiche indicate.  
II. Invito a presentare proposte per il progetto Base dati ESPON — Fase II (Priorità 3 del programma ESPON 2013):  
Il bilancio massimo previsto per questo invito è di 1 300 000 EUR. Sarà selezionata un'unica proposta.  
Potranno rispondere all'invito a presentare proposte enti pubblici e privati.  
Tutta la documentazione relativa agli inviti, comprese le specifiche di progetto, la procedura per la presentazione della candidatu-
ra, le regole di ammissibilità, i criteri di valutazione e il materiale da presentare sarà pubblicata entro il 24 agosto 2010. La sca-
denza per la presentazione delle candidature è il 19 ottobre 2010.  
Il programma ESPON 2013 invita i potenziali interessati a partecipare all'Info Day che si terrà l'8 settembre 2010 a Bruxelles. In 
occasione di tale evento si forniranno informazioni sulle nuove opportunità di finanziamento e sarà possibile incontrare potenziali 
partner di progetto.  Per ulteriori informazioni si rinvia al sito http://www.espon.eu 

GUUE C 226 del 21.8.2010 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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In cerca di solidarietà  
Concorso fotografico 
Fotografi amatoriali dai 18 ai 30 anni c on residenza in 
uno Stato membro UE, sono invitati a partecipare al 
concorso e proporre soluzione concrete per la lotta 
alla povertà. I partecipanti dovranno presentare da 3 a 6 foto che rappresentino la "solidarietà" come sforzo per combattere la 
povertà e l'esclusione sociale. Gli autori delle opere migliori vinceranno dei kit semi-professionali, saranno invitati a Bruxelles a 
partecipare ad un seminario sulla lotta alla povertà in Europa e vedranno le proprie foto esposte in una mostra. 
La scadenza per la presentazione delle foto è il 30 Settembre 2010. 
Il concorso è organizzato dal Gruppo del Partito dei Socialisti Europei del Comitato delle Regioni come contributo all'Anno Euro-
peo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale.  
Tutte le informazioni necessarie saranno disponibili su: http://www.pes.cor.europa.eu/solidarity.html 
 
 

Vuoi essere un reporter per l’Anno Europeo  
del Volontariato? 

L'UE ha designato il 2011 "Anno Europeo del Volontariato" (EYV) con l'intento di mostrare il suo ap-
prezzamento per i milioni di volontari che tutti i giorni fanno la differenza. Come parte della campagna, 
l'UE selezionerà un reporter in ciascun Stato membro per raccogliere le storie straordinarie dei volonta-
ri. I 27 reporter selezionati parteciperanno ad una sorta di staffetta che farà il giro dei 27 Stati membri. 
La staffetta verrà lanciata ufficialmente a Bruxelles il 6 Dicembre 2010.  
Ciascun volontario riceverà l'attrezzatura per le r iprese e viaggerà in un altro Stato membro senza 
doversi preoccupare dell'organizzazione. Possono presentare la candidatura tutti coloro che hanno 
esperienza nel campo del volontariato e un background giornalistico e televisivo. 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno inviare la documentazione necessaria agli organiz-
zatori entro il 27 Settembre 2010. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://www.eyvolunteering.eu/?p=122 

 

 PROGETTO “PALERMO  
MULTIETNICA” 
Sono aperte le iscrizioni al corso 
gratuito per Mediatore Cultura-
le.  Nella  società  moderna  dove 
l’intreccio tra culture ed etnie è 
sempre più forte, la presenza di 
operatori  professionisti i n gra-
do di  agevolare la  mediazione 
linguistica e culturale è 
la  strategia efficace per  sostene-

re politiche sociali d’integrazione nel territorio.   Il progetto Paler-
mo Multietnica, cofinanziato dalla  Provincia Regionale  di Paler-
mo promuove un percorso  formativo nell’ambito della mediazione 
multiculturale  volto alla formazione permanente degli operatori 
del  Sociale.   L’ intervento formativo è rivolta a 20 sogget-
ti  residenti  nella Provincia di Palermo in possesso del Diploma di 
Scuola  Media Superiore che  intendano acquisire specifiche skills 
e competenze nell’ambito della mediazione multiculturale.    
Gli  interessati  potranno  rivolgere  richiesta di partecipazione se-
condo il  modello  disponibile presso la sede di  ASTERISCO  –
  Via Marchese  di  Villabianca n° 70 - 90143 Palermo – o scarica-
re  il  bando e la  domanda di iscrizione dal sito 
www.asterisco.sicilia.it     Per  Informazioni:  Telefono +39 09-
1.6268334 –   info@asterisco.sicilia.it 
 Il presente progetto è realizzato da Asterisco grazie al cofinanzia-
mento della PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO –  
Assessorato Politiche del Lavoro Formazione Professionale.  
 

CONCORSI 
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Master per valorizzare  
il turismo culturale  
nel Mediterraneo 

La facoltà di lettere e filosofia dell'università di Genova, in 
collaborazione con la Fondazione Garrone, promuove un 

corso gratuito di perfezionamento in ‘Strategie di valorizza-
zione economica delle risorse turistiche culturali  

del Mediterraneo'. 
Da ottobre a dicembre 2010, i partecipanti sono impegnati in 
lezioni frontali, escursioni didattiche interdisciplinari, studio 
individuale e realizzazione di un project work per un totale  

di 300 ore. 
In particolare, l'offerta formativa si focalizza sull'acquisizione 
di conoscenze utilizzabili nel campo del turismo culturale e 
sull'analisi di casi studio relativi ai diversi contesti geografici 

dell'area mediterranea. 
Finalità: creare figure professionali in grado di promuovere e 

valorizzare il turismo culturale nel Mediterraneo. 
Possono partecipare laureati in Italia o all'estero che non 

abbiano superato l'età di 35 anni alla data di scadenza del 
bando. Venti i posti disponibili, di cui cinque riservati 

a studenti stranieri. 
Le iscrizioni sono aperte sino al 20 settembre 2010. 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/perfezionamento/ 
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Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
PE/122/S — Capounità —  
Unità dei tecnici di conferenza (AD 9)  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi 
universitari sanciti da un diploma in un settore come l’ingegneria elettrica, elettronica o informatica.  
I candidati debbono aver acquisito, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e poste-
riormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di 10 anni in un settore tecnico attinente alle 
mansioni da svolgere, di cui almeno tre in mansioni di inquadramento.  
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese e francese. Il testo integrale si trova 
nella Gazzetta Ufficiale C 227 A nelle due lingue menzionate. 

GUUE C 227 del  24.8.2010  

Settembre 2010 – Settimana Europea della Mobilità 2010 
Durante la Settimana Europea della Mobilità le città avranno l’opportunità di partecipare all’evento principale sulla 
mobilità. Il tema di quest’anno è “Viaggia in maniera intelligente, vivi meglio”. Una settimana intera di eventi dedicati 
alla mobilità sostenibile verrà organizzata in oltre 200 città e paesi.  
http://www.mobilityweek.eu 
 

Il tema dei giovani negli "Open Days 2010” 
Gli OPEN DAYS 2010 – Settimana Europea delle Regioni e delle Città – si terrà per l’ottava volta a Bruxelles tra il 4 
e il 7 Ottobre 2010. In questa occasione verranno organizzati seminari, workshop e dibattiti, molti dei quali affronte-
ranno tematiche legate ai giovani, mostre e opportunità di fare rete. Si tratta ormai di un appuntamento annuale in 
cui le città e le regioni mostrano le loro capacità di creare occupazione e crescita, favorendo le politiche di coesione 
dell’Unione Europea e dimostrando l’importanza del livello locale per una buona governance europea.  
Nel quadro degli OPEN DAYS si terrà anche il workshop “Local and Regional Action on EU Youth Matters”, su come 
gli attori locali e regionali possono trarre massima profitto dalla dimensione europea delle politiche e i program-
mi  giovanili. Nello specifico i temi da approfondire saranno: 
- in che modo le regioni e le città possono essere maggiormente coinvolti nelle politiche e i programmi giovanili euro-
pei, nel quadro della nuova strategia per i giovani e il programma UE Gioventù in Azione; 
- in che modo questo coinvolgimento può essere rafforzato da partenariati tra la Commissione Europea e attori locali/
regionali a diversi livelli; 
- in che modo gli attori locali/regionali possono beneficiare di scambi di buone prassi; 
- in che modo tali scambi possono essere incrementati per la creazione di ulteriori sinergie. 
Il workshop si svolgerà nella mattina del 6 Ottobre 2010.  

 http://ec.europa.eu/youth/news/news1795_en.htm 
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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 

Cooperazione europea scienza e tecnica (COST):  
bando di gara 

 
GUUE C 191  
del 15/07/10 

 
24/09/10 
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Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 315  
del 23.12.2009  

30/09/10 

Invito a presentare proposte — Programma cultura (2007-
2010)  
Implementazione del programma: progetti pluriennali  
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali  
(paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo  
in campo culturale  

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

15/09/10 
01/10/2010 
 15/11/2010  

03/02/11 
03/05/11 

Agosto 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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 operatori 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 

Programma ESPON 2013 — Nuovi inviti a presentare proposte  GUUE C 194  
del 17/07/10 

19/10/10 

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  

GUUE C 196  
del 20/07/10 

05/10/10 

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2011  GUUE C 199  
del 21/07/10 

15/10/10 

Invito a presentare proposte — EACEA/22/10 per l’attuazione  
di Erasmus Mundus 2009-2013 Azione 2 — partenariati  

GUUE C 200  
del  22.7.2010 

15 ottobre 2010 

Invito a presentare proposte — EAC/41/10  
Rete di politica europea sulle competenze fondamentali nell'i-
struzione scolastica  

GUUE C 205  
del 29.7.2010 

15 ottobre 2010 

Invito a presentare proposte — EAC/42/10  
Rete politica europea sulla leadership scolastica  

GUUE C 205  
del 29.7.2010 

15 ottobre 2010 

Novembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

PARLAMENTO EUROPEO Invito a presentare proposte  
 IX-2011/01   Sovvenzioni concesse ai partiti politici   
a livello europeo  

 
GUUE C 164  

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

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

 
GUUE C 164 

del 24.6.2010 

 
01/11/10 

Azioni di promozione del turismo ciclabile:  
invito a presentare proposte 

http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/

itemshortdetail.cfm?
item_id=4373 

 

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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Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione 
indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell’attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa 

GUUE L 202 del 04/08/10 
Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione 
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1) 

GUUE L 204 del 05/08/10 
Regolamento (UE) n. 699/2010 della Commissione, del 4 agosto 2010, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagiolo Cannellino di Atina 
(DOP)] 

GUUE L 203 del 05/08/10 
Regolamento (UE) n. 701/2010 della Commissione, del 4 agosto 2010, recante approvazione di modifiche non secon-
darie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indica-
zioni geografiche protette [Pesca e Nettarina di Romagna (IGP)] 

GUUE L 203 del 05/08/10 
Direttiva 2010/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicu-
rezza degli organi umani destinati ai trapianti 

GUUE L 207 del 06/08/10 
Regolamento (UE) n. 712/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per 
quanto riguarda alcune possibilità di pesca e modifica il regolamento (CE) n. 754/2009 

GUUE L 209 del 10/08/10 
Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 

GUUE L 212 del 12/08/10 
Regolamento (UE) n. 726/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni diret-
te a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 

GUUE L 213 del 13/08/10 
Regolamento (UE) n. 730/2010 della Commissione, del 13 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1120/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’am-
bito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 

GUUE L 214 del 14/08/10 
Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria 
dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento 
delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la prolifera-
zione delle armi di distruzione di massa 

GUUE L 219 del 20/08/10 



PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE,  AMBIENTALI,   
FORESTALI E AGRICOLTURA  GIUGNO  - LUGLIO 2010 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 
del 04.06.2010  , n.27 dell’11.06.2010, n.28 del 18.06.2010,n.29 del 25.06.2010,  n.30 del 02.07.2010, n.31 del 09.07.2010, n.32 
del 16.07.2010,  n.33 del 23.07.2010, n.34 del 30.07.2010,i comunicati inerenti provvedimenti faunistico venatorie, ambientali, 
forestali e agricoltura. 
1.Affidamento all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia delle tenuta e gestione dell’anagrafe degli equidi (decreto 22.04.2010). 
2.Istituzione dell’azienda agro-venatoria Montagna di Avola, sita in agro di Avola (SR) nelle Contrade Cappellani-Case D’Agata 
(decreto 27.04.2010). 
3.Modifica allegati a decreto, datato 06.02.2010 (pubblicato nella GURS n.12 del 14.03.2008), inerente il Distretto produttivo Orti-
colo del Sud est Sicilia di Ragusa (Assessorato per le Attività Produttive -decreto n.895 del 21.10.2010). 
4.Modifica allegati a decreto, datato 06.02.2010 (pubblicato nella GURS n.12 del 14.03.2008), inerente il Distretto produttivo Etna 
Valley Catania (Assessorato per le Attività Produttive – decreto n.897 del 21.04.2010). 
5.Modifica allegati a decreto, datato 06.02.2010 (pubblicato nella GURS n.12 del 14.03.2008), inerente il Distretto produttivo Orto-
frutticolo di qualità della Val di Noto (Assessorato per le Attività Produttive – decreto n.919 del 22.04.2010). 
6. Revoca della zona cinologica stabile individuata all’interno dell’azienda agro-venatoria Mattarello, sita nell’agro del comune di 
Villalba (CL) (decreto 27.04.2010). 
7.Trasferimento della concessione dell’azienda agro-venatoria rilasciata alla società agricola San Martino – Cicuta s.r.l. in favore 
della Società agricola “Feudo San Martino” srl, in agro di Caltanissetta (decreto 11.06.2010). 
8.Revoca del decreto 21.03.2018, concernente riconoscimento dell’Associazione ambientalista denominata M.A.N. (Associazione 
Mediterranea per la natura con sede  legale in Messina (decreto 30.04.2010). 
9.Regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio della Regione – Annata 2010/2011 (decreto 04.06.2010).  
10.Sostituzione di componenti del Consiglio della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina 
(Assessorato alla Presidenza). 
11.Autorizzazione al comune di Alcamo a riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo, con validità quadriennale 
(Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità). 

12.Norme in materia di personale dei  Consorzi di Bonifica (Legge 28.06.2010, n.14). 
13.Integrazioni al decreto 04.06.2010, concernente regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio della Regione – 

Annata 2010-2011 decreto 15.06.2010). 
14.Avviso di rettifica - Regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio della Regione Annata 2010/2011 (decreto 

04.06.2010). 
15.Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali.(decreto Presiden-

ziale 28.06.2010). 
16.Graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia, distinte per provincia e per ambito 

territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2010/2011(decreto 10.05.2010). 
17.Assetto organizzativo del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, con decorrenza 0-

1.07.2010 (decreto 29.06.2010). 
18.Nomina del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (decreto Presidenziale). 
19.Articolazione delle posizioni dirigenziali presso la sede centrale del dipartimento regionale Azienda regionale foreste 

demaniali e presso gli uffici provinciali Azienda Foreste Demaniali. 
20.Sostituzione di un componente del consiglio della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna 

(decreto Presidenziale). 
21.Sostituzione di componenti del consiglio della camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo 

(decreto Presidenziale). 
22.Sostituzione di componenti del consiglio della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento 

(decreto Presidenziale). 
23.Regolamento CE n.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 n.1257/99 misura F 
Agroambiente e misura H Forestazione, e con il Regolamento CEE n. 1609/89, il Regolamento CE n. 2080/92, il Regolamento 
CEE n.2078/92 e Legge Regionale n.19/2005, art.4, comma 1, lett. a.(circolare 20.07.2010, n.7 ). 

24.Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel terri-
torio nel comune di Noto (SR), nella Contrada Baronazzo ( Decreto 24.06.2010).  
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MODALITA’ E CONDIZIONI ACCESSO RISERVA NAZIONALE ANNO 2010 
 L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha pubblicato sul sito internet del 30.07.2010,  la Circolare n.30, prot. n.1132 
del 28.07.2010, inerente la Riforma della Politica Agricola Comune. Modalità e condizioni per l’accesso alla riserva nazionale per 
l’anno 2010 di cui all’articolo 3  del D.M. n. D/118 del 24.03.2005 – Integrazioni alla Circolare n.22 del 25.06.2010. Il termine  per 
la presentazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale già previsto per il 30.07.2010, è prorogato al 30.09.2010.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 125 RETE TRASPORTO INTERAZIENDALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34  

del 30.07.2010 , il Decreto 22.04.2010, inerente la graduatoria definitiva 
delle domande 
di aiuto ammissi-
bili a finanzia-
mento presenta-
te a valere sulla 
misura 125 “ 
Miglioramento e 
creazione delle 
infrastrutture 
connesse allo 
sviluppo e all’a-
deguamento 
dell’ Agricoltura 
e della Selvicol-
tura” – azione A 
“Rete di traspor-
to interaziendale “ I sottofase ed elenco delle domande escluse ( bando 
pubblicato nella GURS n. 21 del 15.05.2009). Le istanze ammesse sono 
46 (Allegato tabella A). Le istanze non ammesse sono 2 (allegato tabella 
B). 
Le risorse finanziarie ammontano ad € 2.000.000 per la prima sottofase. 

Le risorse finanziarie in dotazione alla Misura 125, del PSR Sicilia 2007/2013 ammontano ad  € 36.490,319. 
 

APPROVAZIONE  INTEGRAZIONI DISPOSIZIONI  MISURA 121  
AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34  
del 30.07.2010 , il Decreto 29.04.2010 inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 121 “ Ammodernamento delle aziende agricole “ 
, approvazione delle integrazioni alle disposizioni attuative.  (bando pubblicato nella GURS n.28 del 19.06.2009  S.O.). 
 

REVOCA RICONOSCIMENTI VETERINARI MAGGIO LUGLIO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 07.05.2010, 

n.33 del 23.07.2010,  
 i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari, e relativa cancellazione dal sistema 

nazionale degli stabilimenti: 
Ditta Rocco Antonino, con sede in Marineo(PA), nella Contrada Luisa; 
Ditta Martella Catena, con sede in Paternò (CT), nella Contrada Torre di Schettino; 
Ditta  Alicon di Barna Michele, con sede in Sciacca (AG), nella Via Gramsci,46; 
Ditta Naxos Foods s.r.l., con sede in Giardini Naxos(ME), nella Via Pergusa, 26/A;  
Ditta Caseificio Artigiano di Blasi Pietro,  con sede in Patti (ME), nella Via Case Nuove  Russo; 
Macello Comunale di Bronte (CT), nella ContradaCantera; 
Ditta Deidda Caterina, con sede in Lipari (ME), nella Contrada Vallone Cucco; 
Ditta Vilucchio Claudio, con sede in Casteldaccia (PA), nella Via Ugo La Malfa,50-52; 
Ditta Centro Raccolta Latte, con sede in Caltavuturo(PA), nella Via Terravecchia; 

CAMPAGNA VENDEMMIALE  
2010-2011 IN SICILIA  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 34 del 30.07.2010 , il decreto 21.07.2010 inerente la 
campagna vendemmiale 2010/2011. 
Le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinifi-
cazione ha inizio il 1° agosto e termina il 10.11.2010. 
Per le uve da tavola destinate alla trasformazione in 
mosto per la produzione di succhi d’uva, tale periodo è 
prorogato al 10.12.2010. Le fermentazioni e le rifer-
mentazioni, possono aver luogo il 1 agosto e termina il 
30.11.2010. Sono consentite le fermentazioni sino al 
31.03.2011, per la preparazione dei vini “ Moscato di 
Pantelleria” e “Passito di Pantelleria”, per i quali è con-
sentita eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre 
di ogni anno di uva appassita al sole, come da discipli-
nare di produzione.  La detenzione delle vinacce negli 
stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° 
giorno dalla fine del periodo vendemmiale, fanno ecce-
zione le vinacce ottenute dalle uve appassite al sole.  

CIRCOLARE ESPLICATIVA  
DECRETO ETICHETTATURA  
PRODOTTI ALIMENTARI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 
del  29.07.2010,  la Circolare 22.07.2010, n. 5107 , 
inerente la circolare esplicativa sugli articoli 5, comma 
2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 2-
7.01.1992, n.109, e successive modificazioni, recante 
“attuazione della direttiva 89/395/CEE e della Direttiva 
89/396/CEE, concernenti l’etichettatura , la presenta-
zione e la pubblicità dei prodotti alimentari”Indicazione 
degli allergeni alimentari in etichettatura. 



REVOCA E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI VETERINARI  
GIUGNO LUGLIO 2010 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 04.06.2010,  n.29 del 
25.06.2010, n.33 del 23.07.2010, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti revoca e/o sospensione temporanea di ricono-
scimenti veterinari, e relativa cancellazione dal sistema nazionale degli stabilimenti: 
Ditta Sicilitropical s.r.l, con sede in Casteltermini (AG), nella Contrada Renelle; 
Ditta Agrial di Abate Maurizio, con sede in Castelvetrano(TP), nella Contrada Calviano; 
Ditta  Erbini Fabio, con sede in Mazara del Vallo(TP), nella Via Ugo La Malfa, 23/F; 
Ditta Fiore Antonino, con sede in Montalbano Elicona 
(ME), nella Contrada Colla;  
Ditta Caccamo Raffaele, con sede in Noto (SR), nella 
Contrada Mucia; 
Macello dell’Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Ma-
gazzolo, con sede in Cianciana(AG), nella Contrada 
Vitellacci; 
Macello del Comune di Santo Stefano Quisquina(AG), 
nella Contrada Santa Elia; 
Ditta Buondì Italia di Di Caro Stefano, con sede in Raf-
fadali (AG), nella Via Fontanelle, 136-138; 
Ditta Dolce Sicilia, con sede in Cefalù(PA), nella Via 
G.Giglio,9-11; 
Ditta Serio Antonino, con sede in Cefalù (PA), nella 
Contrada Torretonda; 
Ditta Nicosia Giuseppe, con sede in Trapani, nella  Via 
Tunisi,66; 
Ditta Pappalardo Antonino, con sede in Bronte (CT), 
nella Contrada Difesa; 
Ditta Buemi Maria Antonina, con sede in Novara di Sici-
lia(ME), nella Contrada Piano Don Michele. 
Ditta Abita maria Antonietta, con sede in Paceco (TP), 
nella Via Campo Sportivo,3. 
Ditta Di Mauro salvatore, con sede in S.Giovanni La 
Punta (CT), nella Via della Regione, 235. 
Ditta La Perla del surgelato di Cascione Giuseppe, con 
sede in Avola (SR), nella Via De Chirico. 
Sospensione Ditta Il Cerro s.r.l., con sede in Caprileone 
(ME), nella Via Indusriale. 
Sospensione Borrello Franco , con sede in Sinagra 
(ME), nella Contrada Forte. Sospensione Ditta La Speranza Soc.coop. a.r.l., con sede in Bagheria (PA), nella Contrada Dolce 
Impoverile, Sospensione Ditta Cibigel s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Gaspare Bivona, 6-14. 
 

VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERINARI GIUGNO LUGLIO 2010 
L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 04.06.2010, n.29 del 
25.06.2010,  n.33 del 23.07.2010, i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari, mantiene 
la stessa registrazione nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval number: 
Dalla Ditta  Caseificio Calogero di Scrima Francesca a ditta Caseificio Desio Siciliano s.r.l , sita in Pace del Mela (ME), nella Con-
trada Gabbia. Dalla Ditta Caseficio Calogero di Scrima Francesca a Ditta Caseificio Calogero Domenico Giuseppe, sita in Messi-
na, nella Via Santa Cecilia,17. Dalla Ditta Presti Rosario a Ditta Azienda agricola Presti Rosario di   Presti Angelo, sita in Santo 
Stefano Quisquina (AG) ,  nella Contrada Molina. Dalla Ditta Licitra Giovanni a ditta Azienda Agricola Crocilla di Licitra Giovanni & 
figlio s.s., sita in Ragusa, nella Contrada Crocilla. Dalla Ditta La Gaipa s.r.l. di Fazio Giuseepe a ditta Fazio s.r.l, sita in Agrigen-
to,nella Contrada Pitarresi, Via Unità d’Italia,58. Dalla Ditta Industria lattiero-casearia dr.Alfio Zappalà S.p.A. ,a Ditta Zappalà s.r.l., 
sita in Ragusa, nella Zona Industriale Terza Fase. Dalla Ditta Azienda Avicola Gerratana Giorgia di Bianco Giuseppe e figlio Ema-
nuele s.n.c., a Ditta Gerratana –Bianco s.r.l., sita in Modica (RG), nella Contrada Liccio. Modifica ragione sociale della Ditta F.lli 
Russo di Russo Vito & C.. s.a.s., a Ditta F.lli Russo s.r.l., sita in Carini (PA), nella Via F.Crispi,56. Dalla Ditta Industria lattiero ca-
searia Dr.Alfio Zappalà, a Ditta Zappalà S.p.A. con sede in Zafferana Etnea (CT), nella Via Ardichetto. Dalla Ditta Athena s.r.l., a 
Ditta Ingross Carni s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Casimiro Drago. 
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AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI  
PROVVISORI MISURA 123 – ACCRESCIMENTO  
VALORE SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul  
sito internet del  02.08  .2010, il D.D.G. n.772 del 30.07.2010 , inerente 
la graduatoria ed elenchi 
provvisori delle domande di 
aiuto ammissibili (allegato 
A), delle domande che non 
hanno raggiunto il punteg-
gio minimo – non ammissi-
bili(allegato B), delle do-
mande non ammissibili 
(allegato C), delle domande 
non ricevibili (Allegato D) , 
presentate  ai sensi del  
bando pubblicato nella GURS n. 61 del  31.12.2009 1^ sottofase misura 
123 “ Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale.  
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 verifica delle condizioni di esclusioni o di 
non ricevibilità, trasmettendo specifica memoria scritta agli Ispettorati 
Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, della Sicilia. Si pre-
cisa che l’affissione all’albo provinciale dell’elenco provvisorio assolve 
all’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio 
attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non 
ammesse sia per quelle non ricevibili.  



RICONOSCIMENTO IDONEITA’  STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI  
ORIGINE ANIMALE  GIUGNO – LUGLIO 2010 
L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.26 del 04.06.2010, n.29 del 25.06.2010, 
n.33 del 23.07.2010,  i comunicati inerenti i provvedimenti concernenti 
riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di lavorazione di alimenti di ori-
gine animale, e relativa registrazione nel sistema nazionale degli stabili-
menti con l’approval number. 
Società agro-zootecnica Roccaforte san Fratello coop. a r.l. , con sede in 
San Fratello (ME), nella Contrada Montenuovo, s.n., per lavorazioni car-
ne. 
Ditta Azienda Avicola dei F.lli Cilia Francesco & Leandro s.s. , con sede 
in Vittoria(RG), nella Contrada Bosco-Rotondo- Panarelli, per attività im-
ballaggio uova in guscio. 
Ditta Gazzara s.a.s., con sede in Terrasini (PA), nella Contrada Paternel-
la, per lavorazione prodotti lattiero-caseari. 
Ditta  Associazione Agricola Agrinatur, con sede in Caronia (ME), nella 
Contrada Fontanazza, per lavorazione latte. 
Ditta Saccone Giuseppe, con sede in Regalbuto(EN), nella Via Palermo, 
per lavorazioni carni. 
Ditta Colletti Giuseppe, con sede in Chiusa Sclafani (PA), nella Contrada 
Rizza, per lavorazioni latte e carni. 
Ditta Industria suinicola Empedoclina s.r.l., con sede in Realmonte(AG), 
nella Contrada Rina, per macellazione suini. 
Ditta Pasticceria Palazzolo s.r.l., con sede in Cinisi(PA), nella Via Nazio-
nale,123, per lavorazioni carni e latte. 
 

ATTUAZIONE DIRETTIVA  
COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI  
MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA FRUTTO 

Il  Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n.180 del 
04.08.2010, il decreto legislativo 25.06.2010, 
n.124, inerente l’attuazione della direttiva 2008-
/90 relativa alla commercializzazione dei materiali 
di moltiplicazione delle piante da frutto destinate 
alla produzione di frutti (refusione). 
Il decreto è composto da n.15 articoli ed allegato: 
1.Campo di applicazione; 2.Definizioni; 3.Competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali; 4.Condizioni generali per la commercializzazione; 5.Requisiti ed obblighi dei fornitori; 
6.Identificazione della varietà; 7.Registro nazionale; 8.Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle 
piante OGM; 9.Importazioni da Paesi terzi; 10.Disposizioni per l’organismo ufficiale; 11.Sanzioni; 1-
2.Misure transitorie; 13.Clausola di cedevolezza; 14.Disposizioni finanziarie; 15.Abrogazioni. 

. 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO AGROSERVICE  R & S  SRL CONTROLLI  
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 
del 04.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “ Agroservice R & S  S.r.l. , con sede in 
Andria (BA), nella Via Camaggio,25/A, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla 
determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 21-22.01.2010   
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RIMODULAZIONE DOTAZIONE  
FINANZIARIA SETTORE  
VITIVINICOLO 2011  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.178 del  02.08.2010,  il decreto 
26.07.2010, inerente  il Programma di sostegno al 
settore vitivinicolo – Anno 2011 – Ripartizione della 
dotazione finanziaria. 
La dotazione finanziaria per l’anno 2011, è così riparti-
ta tra le misure attivate nella campagna 2010/2011: 
MISURA                                                                                
STANZIAMENTO € 
Promozione sui mercati dei Paesi esteri                                   
48.444.440,00 
Vendemmia verde                                                                    
115.690.560,00 
Assicurazione raccolto                                                              
20.000.000,00 
Investimenti                                                                               
15.000.000,00 
Distillazione sottoprodotti                                                         
20.000.000,00 
Distillazione alcole usi commerciali                                          
20.000.000,00 
Distillazione di crisi                                                                         
0,00    

                                                                           
Totale            € 294.135.000,00 

Le risorse finanziarie assegnate alla Sicilia 
ammontano ad € 49.501.560,00.                                                    

Arricchimento dei mosti                                                   
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          25.000.000,00   

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO AGROBLU SRL CONTROLLI   
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 
del 04.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “ Agroblu  S.r.l. , con sede in Rho (MI), 
nella Via San Bernardo,35, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazio-
ne dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata  l’-
8.01.2010.  
 

DEFINIZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI STANZIAMENTI FINANZIARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 
del 05.08.2010, il decreto 16.03.2010, inerente la definizione dei procedimenti amministrativi relativi agli stanziamenti finanziari 
previsti dalle Leggi 441/98, 449/99 e 296/06. Il decreto è composto da n.3 articoli: 1.Criteri e priorità; 2.Soggetti e modalità di ero-
gazione dei contributi; 3.Modalità di accesso ai finanziamenti. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO  S.P.G. GAB ITALIA SRL CONTROLLI  
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 
del 04.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al centro “ S.P.G. GAB Italia  S.r.l. , con sede in 
Poggio Renatico (FE), nella Via Altiero Spinelli,12, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di effi-
cacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di 
ispezione effettuata  l’11-12.01.2010.  

 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO RES AGRARIA SOCIETA’ COOPERATIVA  
A R.L. CONTROLLI  FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 181 del 04.08.2010, il  decreto 12.07.2010, ine-
rente il riconoscimento dell’idoneità al centro “  Res Agra-
ria Società cooperativa a r.l. , con sede in Tortoreto Lido 
(TE), nella Via  Canova 19/3,  ad effettuare prove ufficiali 
di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e 
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosa-
nitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla 
data di ispezione effettuata  il 21-22.12.2009.  

 

PROVVIDENZE PER LA VITICOLTURA 
COLPITA DA PERONOSPORA ANNO 2007 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n .35 del 06.08.2010, il decreto 25.06.2010,  inerente le 
disposizioni applicative del comma 1 dell’articolo 81, della Legge Regionale 12.05.2010, 
n.11 – Interventi a compensazione dai danni da peronospora della vite. 
I beneficiari sono le piccole e medie imprese, singole o associate, attive nel settore della 
produzione delle uve da vino. Le aree di applicazione , sono le seguenti: Provincia di Tra-
pani:    intero territorio provinciale; Provincia di Agrigento: intero territorio provinciale; Pro-
vincia di Palermo:    intero territorio provinciale; Provincia di Caltanissetta: limitatamente al 
Comune di Gela; Provincia di Ragusa: limitatamente ai comuni di Acate, Chiaramonte Gul-
fi, Comiso, Ispica e Vittoria. La quantificazione dell’aiuto, è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato della coltura 
distrutta. Le domande debbono essere presentate secondo le modalità e la documentazione prevista nel decreto, all’Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana   del presente decreto. Le risorse finanziarie ammontano ad € 30.000.000.  Inoltre viene 
riportato il decreto 26.07.2010, inerente la modifica del decreto 25.06.2010, concernente disposizioni applicative del comma 1 
dell’articolo 81 della Legge Regionale 12.05.2010, n.11. Interventi e compensazione dei danni da peronospora della vite – anno 
2007. E’ stata esclusa la Provincia di Ragusa. 
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APPROVAZIONE DISPOZIONI ATTUATIVE 
FORMAZIONE – MISURA 216, AZIONI B E C  
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI  
IN AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35  del 
06.08.2010, il decreto 17.05.2010, inerente l’approvazione delle di-
sposizioni attuative  specifiche della misura 216, Azione B e C – Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. La dotazione 
finanziaria per l’intero periodo di programmazione è di € 17.299.036. 



2^ PROROGA MISURA 311 PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI  
RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana n. 33  del 23.07.2010 , il comunicato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 311 – Diversificazio-
ne verso attività non agricole – Azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” . Avviso pubblico di proroga 
dei termini di presentazione delle domande di aiuto 1^ sottofase bando in regime de minimis e prima fase del 
bando in regime  art.3 del D.P.C.M 03.06.2009.    Il termine di scadenza per la presentazione informatica sul 
sistema SIAN AGEA delle domande d’ aiuto, è  prorogato perentoriamente al 24.08.2010 (bandi pubblicati nella GURS n.25 del 
28.05.2010). 
 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI ACCREDITAMENTO  
SERVIZI AZIENDE AGRICOLE –MISURA 114 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.36 del 1-
3.08.2010, il comunicato inerente l’avviso relativo all’elenco provvisorio delle istanze che possiedono i requisiti minimi e all’elenco 
che non possiedono i requisiti per l’accreditamento di cui al bando  “Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole – Misura 114 (  bando pubblicato nella GURS n.24  del  21.05.2010). 
 Tutti gli interessati esclusi ,entro le ore 13,00 del 10.09.2010, potranno  trasmettere memoria scritta all’Assessorato a Palermo. 
  

ELENCHI PROVVISORI SOSTEGNO  
ASSOCIAZIONI PRODUTTORI ATTIVITA’  
DI QUALITA’ – MISURA 133 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.36 del 13.08.2010, il comu-
nicato inerente al PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 133 -1^sottofasedel 
bando per la presentazione di domande di adesione al PSR 2007-2013  
-misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività d’infor-
mazione e promozione delle produzioni agricole di qualità. Elenco prov-
visorio delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili a contributo 
relativo all’elenco provvisorio delle istanze che possiedono i requisiti 
minimi e all’elenco che non possiedono i requisiti per l’accreditamento di 
cui al bando . 
 

GRIGLIE ELABORAZIONI MISURE 123 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35 del 06.08.2010 , il decreto 05.05.2010, inerente le griglie di elaborazione 
relative alle misure 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
 

 RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO EUROFINS AGRISEARCH ITALIA   
SRL CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.182 del 
06.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Eurofins Agrisearch Italia s.r.l.”, con sede in 
Bologna, in Via Andrea Costa,228, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla deter-
minazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 25-26.01.2010.   
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO DOW SCIENCES ITALIA   
SRL CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.182 del 
06.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Dow AgroSciences Italia s.r.l.”, con sede in 
Milano, in Via Patroclo,21, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 17-18.12.2009.  
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ 
CENTRO ARA ITALIA  SRL  
CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n.182 del 06.08.2010, il  decreto 1-
2.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al 
“Centro  Eurofins Agrisearch Italia s.r.l.”, con sede in 
San Giovanni La Punta (CT), in Via Madonna delle 
Lacrime,70, ad effettuare prove ufficiali di campo, fina-
lizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determi-
nazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di 
ispezione effettuata il 14-15.01.2010.   



RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO SAGEA CENTRO DI SAGGIO   
SRL CONTROLLI  FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.182 del 
06.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro Sagea Centro di Saggio   s.r.l.”, con sede in 
Castagnito(CN), in Via San Sudario,13, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla 
determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione 
effettuata il 25-26.01.2010.   
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE  
IN AGRICOLTURA BASILE CARAMIA CONTROLLI  FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.183 del 
07.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 
Basile Caramia.”, con sede in Locorotondo (BA), in Via Cisternino,281, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla pro-
duzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 28-29.12.2009.   

 
RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO  AGRI 2000 SOC.COOP.  
CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.183 del 
07.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Agri 2000 Soc.Coop.”, con sede in Bologna, 
in Via Indipendenza,74, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 12-
13.01.2010.   

  

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO AGRICOLA 2000 S.C.P.A.  
CONTROLLI  FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.183 del 
07.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Agricola 2000 S.c.p.a.”, con sede in Tribia-
no (MI), in Via Trieste,9, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 2-
5.01.2010.   
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO  AGRIGEOS SRL.  
CONTROLLI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.183 del 
07.08.2010, il  decreto 12.07.2010, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro  Agrigeos S.r.l.”, con sede in Catania, in Via 
Giordano Bruno,136, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 29-
30.12.2009.   

 

ISCRIZIONE DENOMINAZIONE PESCA DI LEONFORTE 
NEL REGISTRO DOP ED IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.184 del 09.08.2010, il  provvedimento 23.07.2010, 
inerente  l’iscrizione della denominazione “Pesca di Leonforte” nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.   La zona di produzione 
della IGP “Pesca di Leonforte”, interessa i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro 
ed Agira, in provincia di Enna. 
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ISTITUZIONE ALBO ESPERTI RICERCA SISTEMA AGRICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 
del 13.08.2010, il decreto 22.04.2010, inerente l’istituzione e definizione delle modalità di gestione dell’albo degli esperti in mate-
ria di ricerca sul sistema agricolo. Il decreto è composto da n.12 articoli ed allegati: 
1.Finalità dell’albo degli esperti; 2.Aree tematiche dell’albo; 3.Esperti già iscritti all’albo; 4.Riapertura dei termini per l’iscrizione 
all’albo; 5.Requisiti per l’ammissibilità; 6.Presentazione delle domande; 7.Selezione delle domande; 8.Compiti degli esperti; 
9.Oneri per la valutazione dei progetti; 10.Componenti comitati di valutazione; 11.Revoca dell’incarico; 12.Abrogazioni.  
 

PARERE COMITATO NAZIONALE MODIFICA DISCIPLINARE PRODUZIONE VINI 
IGT FONTANAROSSA DI CERDA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del  13.08.2010,  
il comunicato, inerente il parere del comitato nazionale per la tutela e la 
valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geogra-
fiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di 
produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cer-
da”. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di 
disciplinare di produzione , dovranno essere inviate dagli interessati al 
Ministero a Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI 
della citata proposta. La zona di produzione, comprende l’intero territorio 
amministrativo del comune di Cerda (PA).         

 

PARERE COMITATO NAZIONALE MODIFICA 
DISCIPLINARE PRODUZIONE VINI IGT  
SALINA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del  13.08.2010,  
il comunicato, inerente il parere del comitato nazionale per la tutela e la 
valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geogra-
fiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di 
produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina”. Le eventuali 
istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione , dovranno essere inviate dagli interessati al Mini-
stero a Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della citata proposta. La zona di produzione, comprende 
l’intero territorio amministrativo del comune delle Isole Eolie, in provincia di Messina.         

 

MODIFICAZIONI REGISTRO NAZIONALE VARIETA’ DI VITE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 
del  14.08.2010,  il decreto 28.05.2010, inerente  le modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite. 

 

AVVISO PUBBLICO GRADUATORIA ELENCHI PROVVISORI MISURA 123 –  
ACCRESCIMENTO VALORE SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 
L’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha pubblicato sul  sito internet del  18.08.2010, il D.D.G. n.729 del 06.08.2010 
, la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse (allegato A), delle domande  non ammesse (allegato B),  delle doman-
de non ricevibili (Allegato C) , presentate  ai sensi del  bando pubblicato nella GURS n. 61 del  31.12.2009 1^ sottofase misura 
123 “ Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale. 
 

AVVISO PUBBLICO ESTIRPAZIONE DEFINITIVA VIGNETI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul sito internet dell’11.08.2010 , il comunicato ine-
rente l’avviso pubblico inerente l’OCM Vino – Estirpazione definitiva vigneti (AGEA ha predisposto un ulteriore elenco di aziende 
che risultano finanziabili). Per tali aziende ,il termine ultimo per effettuare l’estirpazione completa dei vigneti è il 31.08.2010. 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 
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Europa & Mediterraneo n.32 del 26/08/10 

OCM VINO – PROMOZIONE SUI 
MERCATI PAESI TERZI  
CAMPAGNE 2000-2011 E SEGUENTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n.185 del 10.08.2010, il decreto 2-
2.07.2010, inerente l’OCM Vino  - Modalità attuative 
della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – 
Campagne 2000-2011 e seguenti. Il decreto è compo-
sto da n.15 articoli: 1.Definizioni; 2.Norme generali; 
3.Soggetti beneficiari e requisiti; 4.Soggetti attuatori; 
5.Prodotti; 6.Progetti multi regionali; 7.Azioni ammissi-
bili; 8.Contenuto in progetto; 9.Comitati di valutazione; 
10.Comitato per le strategie ed il coordinamento della 
misura; 11.Entità del sostegno; 12.Modalità di presen-
tazione; 13.Dotazione finanziaria; 14.Disposizioni finali; 
15.Abrogazione e proroga temporanea dell’efficacia. 
La dotazione finanziaria è la seguente: 
campagna 2010-2011: € 48.444.440; 
campagna 2011-2012: €  82.380.817; 
campagna 2012-2013: € 102.164.449.  


