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Sommario 

A Palermo il Seminario di Formazione 
dell’U.E. per giornalisti regionali e locali  

La comunicazione all’interno dell’area europea è molto deficitaria. È quanto è emerso durante il semi-
nario per i giornalista regionali e locali organizzato dall’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo, la 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia. La 
comunicazione assume grande rilevanza per fare capire ai cittadini italiani l’importanza dell’Unione 
europea e tutto ciò che con i fondi europei si è riusciti a costruire. “In questo senso i giornalisti dei me-
dia - spiega il Consigliere della Commissione europea Pier Virgilio Dastoli - e della stampa hanno una 
grande responsabilità, quella di rappresentare correttamente ciò che fa l’Europa”. La comunicazione 
sulla politica regionale è quantitativamente e qualitativamente scadente, cioè si informa poco e si infor-
ma male. Invece si dovrebbero informare i cittadini che tante cose vengono fatte perché ci sono dei 
soldi che provenienti da Bruxelles. “L’altro giorno 
la Commissione Europea ha presentato il quinto 
rapporto sulla politica di coesione – continua Da-
stoli – che è interessante perché dà un po’ l’idea 
di quello che è stato fatto, per esempio, fra il 2000 
e il 2006 e quello che si sta facendo adesso attra-
verso questi soldi comunitari da cui risulta che: il 
60% della rete autostradale europea è stata fatta 
grazie ai soldi europei, l’80% delle grandi linee 
ferroviarie ad alta velocità è stata fatta grazie ai 
fondi europei”. A livello europeo si sta cercando di 
ovviare a questo gap informativo migliorando 
l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini. 
La Commissione europea sta facendo una gran-
de iniziativa affinché la maggior parte dei cittadini 
europei possano essere collegata via internet 
attraverso l’estensione della banda larga o l’ac-
cesso dei cittadini ad internet. Tuttavia è stato rilevato che solo sei milioni di italiani leggono il giornale 
e il resto viene informato tramite la televisione. “Purtroppo le nostre televisioni – commenta Dastoli – 
sono diseducative e perciò c’è una forte responsabilità dei professionisti che fanno televisione, attra-
verso cui passano le informazioni essenziali su ciò che accade nel nostro Paese e in Europa”. Per 
veicolare le informazioni sull’Europa spesso si sono cercate e si continuano a sperimentare nuove 
strategie rispetto ai classici contenitori come i telegiornali o i talk show. Spesso i giornalisti sostengono 
che si parla in tv d’Europa il telespettatore con lo zapping cambia canale, perché l’Europa non interes-
sa. “Dobbiamo offrire delle informazioni sull’Europa attraverso altri strumenti – prosegue Dastoli – per 
esempio utilizzando i grandi contenitori come Uno Mattina, Domenica in, cioè contenitori di grande 
ascolto. Noi stiamo lavorando all’idea di fare delle fiction sui Padri dell’Europa. Tutto ciò per spingere i 
cittadini a conoscere meglio l’Europa anche attraverso delle opere come le fiction”. C’è un regolamen-
to della Commissione europea che stanzia il 4% del Pil in materia di comunicazioni per le Regioni, che 
però spendono male sul loro territorio.  “Non siamo in grado di spiegare ai cittadini cosa è l’Unione 
europea. Dobbiamo convincere i cittadini del valore aggiunto della politica di coesione europea. Senza 
l’ausilio dei mezzi di comunicazione noi abbiamo perso il consenso dell’opinione pubblica. Le Regioni 
hanno fatto una politica autoreferenziale – conclude Dastoli – là dove si sono conclusi dei lavori con i 
fondi europei”.  Ci sono anche degli esempi virtuosi di comunicazione europea che però risultano es-
sere delle oasi in un deserto. Si tratta della rappresentanza in Italia della Commissione europea per 
quanto riguarda il settore stampa, che si occupa di informare Bruxelles sugli ultimi sviluppi sulle ultime 
tendenze della stampa italiana e di informare la stampa italiana su cosa bolle in pentola a Bruxelles 
sulle ultime politiche sulle ultime sugli ultimi sviluppi della politica europea.   
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AGRICOLTURA 
Avvisi Assessorato Risorse  
Agricole e Alimentari Sicilia  

 La SOAT di Castelbuono organizzerà un corso di formazione 
per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione” 
D.Lgs.81/2008 nella prima decade del mese di Dicembre p.v. 
L’istanza di adesione deve essere presentata alla Soat di Ca-
stelbuono – Largo Benedettini s.n. 90013 Castelbuono - email: 
soat.castelbuono@regione.sicilia.it tel: 0921/676775 entro il 
23 Novembre 2010.  
Misura 216 Azione A “Investimenti associati alla Misura 214/1" 
- Pubblicazione del D.D.G n. 794 del 22/09/2010 di approva-
zione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili e 
dell' elenco delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 22 ottobre 2010 con 
registro 1 foglio 137.  
S.O.A.T di Giarre (CT) - Corso " Addetto antincendio in attività 
a rischio di incendio basso " - Giovedì 24 Novembre 2010, 
dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso i locali della Soat in via 
Emilia n° 21 Giarre.  
Le Soat di Aragona e Raffadali organizzano un Corso di For-
mazione per il rilascio dell' autorizzazione all' acquisto per l' 
uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti - 24 e 25 Novem-
bre 2010 presso i locali della Soat di Aragona e il 01 e 02 Di-
cembre 2010 presso la Sala Consiliare del Comune di 
S.Elisabetta.  
S.O.A.T di Giarre (CT) - Corso " Addetto antincendio in attività 

a rischio di incendio basso " - Giovedì 24 Novembre 2010, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso i locali della Soat in via Emilia n° 
21 Giarre.  
S.O.A.T di Zafferana Etnea (CT) - Corso di formazione per il rilascio/rinnovo del patentino per l' acquisto e l' uso dei prodotti fito-
sanitari e loro coadiuvanti. - 17 - 24 - 25 Novembre 2010 e 01 Dicembre 2010 dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso la sala riunio-
ni della Soat in via Alcide De Gasperi n° 19.  
S.O.A.T di Petralia Sottana (PA) - Corso di formazione per "Addetto Antincendio" - Giovedì 18 Novembre 2010 dalle ore 09:00 
alle ore 13:00, presso l' ex convento Silva dei Riformati del comune di Petralia Sottana.  
Misura 111 Azione 1 (Formazione) - Si comunica che, in riferimento al problema della mancata stampa da parte del sistema del 
file pdf delle domande, la procedura da seguire è la seguente:  
- stampare definitivamente e rilasciare le domande. 
- fare la segnalazione di questa problematica al-
l'HelpDeskSian sr-stru@sin.it ed all'Ufficio di rac-
cordo con l'Organismo Pagatore a-
gri1.utenzasian@regione.sicilia.it, descrivendola e 
inserendo il numero di domanda e le credenziali 
con cui si è compilata la stessa. 
- inviare comunque entro 15 dalla data di rilascio 
tutta la documentazione cartacea all'IPA di com-
petenza, allegando anche, qualora ancora impos-
sibilitati a consegnare la copia cartacea della do-
manda, la segnalazione fatta all'HelpDeskSian e 
una dichiarazione in cui il beneficiario si impegna 
ad integrare la documentazione con la stampa 
della domanda nel momento in cui sarà possibile.  
Piano di Valutazione di Incidenza SIC - Pantani 
Sicilia Sud Orientale.  
Decreto Assessoriale 1562 del 10.11.2010 di mo-
difica del calendario venatorio.  
CRISI DI MERCATO - Contributi per riduzione 
costo carburante agricolo nonchè costi aziendali. 
Sono in corso di pubblicazione sulla GURS, le 
modalità applicative e la relativa modulistica. 
D.D.G. n.1543 del 10 novembre 2010.  
Le SOAT del distretto Palermitano Alto Belice e la 
SOPAT di Caccamo realizzano un Corso per 
RSPP datori di lavoro Aziende Agricole (16 ore) 
dal 29 Novembre al 1 Dicembre 2010 a Caccamo Via Dante n.51. 

  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 

Inutilizzati 552 milioni di euro  
di fondi psr per le regioni  
Ammontano a 552 milioni di euro i contributi pubblici che devono essere ero-
gati attraverso i Programmi di sviluppo rurale entro il prossimo 31 dicembre, 
per non subire penalizzazioni finanziarie da parte dell'Unione europea attra-
verso l'applicazione della regola nota come “disimpegno automatico”. Lo ren-
de noto un comunicato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali.  Tra i programmi che destano maggiori preoccupazioni vi sono quelli 
di Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania e Lazio, con importi a rischio 
disimpegno che vanno da 105,7 milioni di euro della Puglia, a 15,2 milioni di 
euro del Lazio. All'obiettivo di spesa di 552 milioni di euro, corrispondono 
320,2 milioni di euro di fondi comunitari, che rischiano di essere restituiti alle 
casse comunitarie.  Questo é quanto emerge dal rapporto mensile redatto 
dalla Rete rurale nazionale, disponibile sul sito www.reterurale.it. 
 «Nonostante gli sforzi compiuti in questi mesi, permangono - commenta il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan - ancora 
notevoli difficoltà per il raggiungimento dell'obiettivo minimo previsto che, in 
queste poche settimane, spero possa essere superato da tutte le Regio-
ni».  «Non riesco ad immaginare, infatti, in un contesto di grandi difficoltà 
finanziarie, di approcciare - conclude il Ministro - al negoziato sul futuro della 
Pac, che sta per entrare nel vivo, con una performance negativa sullo svilup-
po rurale». 

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 

 Pommery Wintertime lo champagne  
più votato a “Panelle & Champagne” 

Wintertime di Pommery è stato lo champagne più 
votato dai partecipanti a “Panelle & Champagne” 
la manifestazione organizzata dal giornale on line 
Cronachedigusto.it (diretto da Fabrizio Carrera) e 

dal circolo TeLiMar (presieduto da Marcello Giliberti). Al secondo 
posto il De Sousa & Fils – Brut Tradition e al terzo il Taittinger – 
Nocturne. Questo il responso degli oltre 300 partecipanti tra ap-
passionati e addetti ai lavori alla serata che hanno potuto assa-
porare le bollicine di 36 diverse etichette di 25 maison francesi in 
abbinamento al cibo “da strada” palermitano, le panelle, ma an-
che a fritture di ortaggi e al gustoso foie gras fornito dall'azienda 
Rougié. Tra i votanti ad aggiudicarsi la magnum dello champa-
gne più votato è stata Bianca Lo Cascio. 
L’iniziativa, sponsorizzata da Fiat Center Palermo, Banca Nuova, 
Caraiba, Alessi, Auto Europa, Barbera, Colori del Sole, Evian, 
Rougié, Selecta, Caffè Spinnato e Zeta Pr inting ha visto la par-
tecipazione delle maison: Ayala, Baron-Fluenté, Brochet-
Hervieux, Bruno Paillard, Camille Savès, Claude Cazals, De Sou-
sa & Fils, Duval-Leroy, Fleury Père et Fils, Franck Pascal,  Jac-
quesson, Jean Milan, Jean Pernet, Joseph Perrier, Mandois, 
Marie Le Brun, Perrier Jouet, Philizot and Fils, Pierre Moncuit, 
Pommery, Steinbrück, Taittinger, Tarlant, Tenuta Setteponti, 
Veuve Doussot. 
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Continua dalla prima pagina 
 

Il rappresentante in Italia della Commissione Europea, Stefano Castel-
lacci, spiega come: “Noi siamo attivissimi sul territorio con i giornalisti 
organizzando interviste, comunicati stampa, conferenze stampa. L’o-
biettivo è sempre quello di informare i giornalisti e renderli più consa-
pevoli delle politiche europee. Tra gli strumenti di comunicazione che 
noi adottiamo c’è il nostro sito web: www.ec.europa.eu/italia  poi ab-
biamo una fitta rete di contatti personali che ricevono le nostre comu-
nicazioni. Abbiamo una newsletter mensile e una che più o meno lan-
ciamo ogni tre giorni. Quella mensile è una newsletter di approfondi-
mento, che ha anche firme di giornalisti illustri come Gramaglia e Ca-
cace, mentre l’altra newsletter ha l’obbiettivo di informare sulle novità 
presenti sul sito”. In Italia c’è una vecchia legge la n. 69 del 1963 che 
regolamenta l’operato dei giornalisti. È una legge che non poteva te-
nere conto di tutte le dinamiche sociali che si sono sviluppate in questi 
ultimo cinquantennio. “Come Ordine dei giornalisti – spiega il presi-
dente dell’Ordine dei giornalisti per la Sicilia, Vittorio Corradino – ab-
biamo avuto in tutti questi anni la necessità di darci nuovi codici di autoregolamentazione, nuovi interventi di regolamentazione 
della professione giornalistica. La formazione è in primo piano per ovviare alla disinformazione in materia di comunicazione euro-
pea e non solo. “Gli strumenti della comunicazione europea – conclude Corradino – sono quelli dell’aggiornamento dei giornalisti 
che operano in questo settore, perché quello che occorre ribadire con forza è la necessità che oggi ci sia una maggiore professio-
nalità dei giornalisti che venga fuori anche da interventi di formazione”. 

Energia: la Commissione presenta una nuova strategia per il 2020 
La Commissione ha presentato una nuova strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura. La Comunicazione "Energia 

2020" definisce le priorità energetiche per il prossimo decennio e delinea le azioni da adottare per af-
frontare le sfide del risparmio energetico, della realizzazione di un mercato caratterizzato da prezzi com-
petitivi e forniture sicure, della promozione del primato tecnologico e di negoziati effettivi con i nostri 
partner internazionali. Il commissario per l'Energia, Günther Oettinger, ha dichiarato: "La sfida ener geti-
ca è una delle più impegnative tra quelle che ci attendono. Ci vorrà del tempo per indirizzare il nostro 
sistema energetico verso un percorso di maggiore sostenibilità e sicurezza, ma è adesso il momento di 
prendere decisioni ambiziose. Se vogliamo un'economia efficiente, competitiva e a bassa emissione di 
carbonio dobbiamo europeizzare la nostra politica energetica e concentrarci su poche ma urgenti priori-
tà." Nella Comunicazione adottata oggi la Commissione ha individuato cinque priorità principali. Sulla 
base di tali priorità e dell'azione presentata, entro i prossimi 18 mesi la Commissione proporrà una serie 
di iniziative e misure legislative concrete. Inoltre la Comunicazione definisce l'ordine del giorno delle 

discussioni dei capi di Stato e di governo in occasione del primo vertice UE sull'energia che si terrà il 4 febbraio 2011. 
Il risparmio energetico  
La Commissione propone di concentrare le sue iniziative sui due settori che presentano le maggiori potenzialità di risparmio ener-
getico: i settori dei trasporti e dell'edilizia. Per aiutare i proprietari di abitazioni e le autorità locali a finanziare le misure di ristruttu-
razione e di risparmio energetico, entro la metà del 2011 la Commissione proporrà incentivi agli investimenti e strumenti di finan-
ziamento innovativi. Si auspica che il settore pubblico tenga conto degli aspetti relativi all'efficienza energetica all'atto di acquisire 
lavori, servizi e prodotti. Nel settore industriale, i certificati di efficienza energetica potrebbero costituire un incentivo per le impre-
se a investire in tecnologie a basso consumo energetico. 
Mercati e infrastrutture energetiche paneuropee integrate  
La Commissione ha fissato un termine per il completamento del mercato interno dell'energia: entro il 2015 nessuno Stato membro 
dovrà rimanere isolato. Nei prossimi dieci anni nell'UE saranno necessari  investimenti infrastrutturali complessivi per un valore di 
1 000 miliardi di euro. Per accelerare i principali progetti strategici UE, la Commissione propone di semplificare e accorciare la 
procedura di rilascio dei permessi, fissando un termine massimo per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva e dei finanziamenti 
UE. Uno sportello unico dovrebbe coordinare tutti i permessi necessari per la realizzazione del progetto.  
27 Stati, un'unica voce nel mondo sull'energia  Si propone che l'UE coordini la politica energetica nei confronti dei paesi terzi, 
specialmente nelle relazioni con i partner fondamentali. Nel quadro della politica di vicinato, la Commissione propone di estendere 
e di approfondire il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ad altri paesi che intendono partecipare al mercato UE dell'ener-
gia. È stata poi annunciata un'importante cooperazione con l'Africa, mirante a fornire energia sostenibile a tutti i cittadini di quel 
continente. 
Il ruolo guida dell'Europa nelle tecnologie e nell'innovazione energetiche  
Saranno lanciati quattro progetti in settori chiave per la competitività dell'Europa: nuove tecnologie per le reti intelligenti e stoccag-
gio dell'energia elettrica, ricerca sui biocarburanti di seconda generazione e partenariato "città intelligenti" per promuovere il ri-
sparmio energetico a livello locale.  Energia sicura e a prezzo contenuto grazie a consumatori attivi 
La Commissione propone nuove misure sul raffronto dei prezzi, il cambio di fornitore e la fatturazione chiara e trasparente. 

AMBIENTE 

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 

ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 

Abbattere le barriere per le persone con disabilità 
Una strategia decennale perché le persone con disabilità siano pienamente integrate in tutta l'UE. 
Circa 80 milioni di abitanti dell'UE hanno una disabilità lieve o grave. Gli ostacoli che devono affronta-
re, ad esempio per raggiungere la scuola o il posto di lavoro, li espongono all'esclusione sociale. Li-
velli più bassi di occupazione e di istruzione si traducono in un tasso di povertà delle persone con 
disabilità superiore del 70% alla media. 
La strategia europea sulla disabilità vuole consentire a chi ha una disabilità di vivere e di godere dei 
suoi diritti di cittadino dell'UE come chiunque altro. 
Essa prevede finanziamenti, azioni di sensibilizzazione alla disabilità e misure per incitare i governi 
nazionali a collaborare per rimuovere gli ostacoli all'integrazione. 
Contribuirà inoltre al rispetto degli impegni presi dall'UE e dai suoi paesi membri nel sottoscrivere la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel 2007. 
Tra gli obiettivi per il primo quinquennio figurano: 
• elaborare politiche per un'istruzione di qualità per tutti, nessuno escluso 
• invitare la Piattaforma europea contro la povertà (che riunisce esperti che si scambiano buone pratiche ed esperienze) a de-
dicare particolare attenzione alle persone con disabilità 
• adoperarsi per una tessera per le persone con disabilità riconosciuta in tutta l'UE, per garantire parità di trattamento quale 
che sia il paese in cui decidono di lavorare, vivere o viaggiare 
• elaborare standard di accessibilità per i seggi e i materiali elettorali 
tenere conto dei diritti di chi ha una disabilità nei programmi di aiuto allo sviluppo e a favore dei paesi candidati all'adesione. 
La Commissione prenderà in considerazione anche un " Atto europeo per l'accessibilità", che fissi standard europei per i prodotti, i 
servizi e gli edifici pubblici. Ad esempio, per i produttori di materiale destinato alle persone con disabilità, come sedie a rotelle o 
tastiere con tasti più grandi, diventerebbe più facile operare in tutti i paesi UE, con un conseguente calo dei costi. 
Promuovere l'accessibilità è importante per creare una cultura delle pari opportunità in tutta Europa, ma può anche essere utile 
all'economia in generale. Ampliando gli orizzonti delle industrie che investono in prodotti e servizi accessibili si promuoverà l'inno-
vazione e l'occupazione. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&langId=it 

La Commissione Europea adotta il pacchetto allargamento 2010 
Nel 21° anniversario della caduta del muro di Berlino la Commissione europea adotta il pacchetto allargamento 2010, il documen-
to che indica le linee guida per il futuro allargamento dell'Unione ai paesi dei Balcani occidentali, alla 
Turchia e all'Islanda. Insieme alla strategia, la Commissione ha adottato anche le relazioni riguardanti 
l'avvicinamento dei singoli paesi candidati e potenziali tali all'UE nonché il parere sull'avvio dei negoziati 
con Albania e  
Montenegro. 
"Condizioni strette e rigorose" e la capacità degli stati candidati di attuare "riforme che li avvicinino agli 
standard e alle leggi UE". Questi, nelle parole del Commissario Fule, i principi che regolano la politica di 
allargamento dell'Unione europea. Il Commissario ricorda inoltre, nel 21° anniversario della caduta del 
muro di Berlino, che "un'Unione che sappia dare vita ancora una volta a una collaborazione fra antichi 
rivali, promuovendo al tempo stesso gli standard più elevati in materia di diritti umani, disporrà del pote-
re di persuasione necessario per plasmare il mondo circostante anziché esserne forgiata." 
Ed è proprio su una zona storicamente "calda" come quella dei Balcani che si concentra maggiormente il documento. La Croazia, 
vi si legge, è entrata nell'ultima fase dei negoziati per l'accesso all'Unione. La Commissione raccomanda l'inizio dei negoziati con 
Montenegro e Albania e ribadisce il proprio sostegno, già espresso nel 2009, a una candidatura della Macedonia. 
Proseguono intanto i negoziati con la Turchia, pur se significativamente rallentati dalle tensioni diplomatiche che permangono con 
Cipro, mentre iniziano ufficialmente quelli con l'Islanda. 
Non è però necessario attendere l'accesso ufficiale di questi paesi nell'Unione per constatare come la volontà di adeguarsi ai va-
lori europei abbia un effetto positivo immediato. Infatti i cittadini albanesi e bosniaci potranno presto entrare territorio dell'Unione 
senza bisogno di un visto, un diritto di cui i cittadini serbi, montenegrini e macedoni godono già dal 2009. Nei paesi candidati o 
potenziali candidati l'economia è cresciuta nonostante la crisi, il rispetto per i diritti umani si è rafforzato e la cooperazione con 
l'Unione si è consolidata. La stabilità politica e sociale che ne è conseguita rappresenta è un effetto benefico e immediato non 
solo per le aree in questione, ma per l'Unione nel suo complesso. 
Contesto  
Nell'autunno di ogni anno la Commissione adotta un "pacchetto allargamento", composto da un documento sulla strategia annua-
le, in cui si indicano gli obiettivi dell'anno a venire, e da un rapporto sui progressi compiuti durante l'anno precedente dai paesi 
candidati o potenziali tali. 
Inoltre il pacchetto 2010 comprende un parere della Commissione sull'inizio dei negoziati con Albania e Montenegro, che sostitui-
sce il rapporto sui progressi di questi due paesi. 
Il rapporto e il parere saranno il punto di partenza di un dibattito tra gli Stati membri in seno al Consiglio europeo. In questa sede i 
ministri competenti decideranno all'unanimità i prossimi passi verso l'allargamento dell'Unione ai paesi candidati e la tempistica 
dei negoziati. 
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Accordo di Schengen: la Commissione propone  
di verificare più rigorosamente l'applicazione dell'acquis 
La Commissione ha adottato una proposta volta ad introdurre un meccanismo di valutazione per 
verificare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. La proposta prevede 
l'esame della legislazione sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulle verifiche  nel territo-
rio nazionale, e introduce visite sul posto senza preavviso per garantire un livello elevato di attuazio-
ne dell’acquis di Schengen. 
La Commissaria per gli Affari interni Cecilia Malmström ha dichiarato: "Lo spazio Schengen consen-
te alle persone di spostarsi al suo interno senza subire controlli alle frontiere. Affinché il sistema 
funzioni, tuttavia, è essenziale che tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen siano applicate effi-
cacemente e che i paesi Schengen abbiano un alto grado di fiducia reciproca. Solo se gli Stati mem-
bri applicano l'acquis di Schengen in modo efficace, coerente e trasparente i cittadini europei posso-
no beneficiare pienamente della libertà di circolazione." 
Ė necessario uno specifico meccanismo di valutazione che garantisca la fiducia reciproca fra gli Stati membri e la loro capacità di 
applicare effettivamente ed efficacemente tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen. Il meccanismo di valutazione introduce 
norme trasparenti, efficaci e chiare riguardo al metodo da applicare nelle valutazioni. In particolare, la valutazione dovrebbe pre-
stare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen. La proposta riguarda tutte le parti 
della cooperazione Schengen, segnatamente in materia di frontiere esterne, politica dei visti, cooperazione di polizia e sistema 
d’informazione Schengen. 
Il nuovo meccanismo rafforza l'attuale sistema di controlli periodici in loco negli Stati membri e prevede lo svolgimento di visite 
senza preavviso per garantire che le disposizioni dell’acquis di Schengen siano applicate costantemente e correttamente. La pro-
posta prevede programmi di valutazione pluriennali per le visite sul posto e fissa norme chiare sul seguito da dare ai risultati delle 
valutazioni. 
Il nuovo meccanismo rispecchia la situazione giuridica venutasi a creare dopo l’integrazione dell'acquis di Schengen nell’ambito 
dell’Unione europea e l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Parlamento europeo e il Consiglio decideranno congiuntamente 
in merito alla proposta. 
Contesto  
Lo spazio senza frontiere interne – il cosiddetto spazio Schengen — è stato sviluppato in un quadro intergovernativo fra la fine 
degli anni ’80 e i primi anni ’90 dagli Stati membri che intendevano abolire i controlli alle frontiere interne e attuare a tal fine misu-
re d’accompagnamento, quali norme comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, una politica comune dei visti, la coopera-
zione di polizia e giudiziaria e la creazione del sistema d’informazione Schengen (SIS). 
Lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere corrisponde attualmente al territorio di 25 paesi: 22 paesi UE (Austria, Belgio, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e tre paesi associati (Norvegia, Islanda e, dal 
dicembre 2008, Svizzera). 
Lo spazio Schengen è basato sulla fiducia fra gli Stati membri nella reciproca capacità di attuare pienamente le misure d’accom-
pagnamento che permettono l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne: gli Stati membri, ad esempio, eseguono i controlli 
alle frontiere esterne dello spazio Schengen non solo a tutela dei propri interessi, ma anche per conto di tutti gli altri Stati membri 
in cui potrebbero recarsi le persone che han-
no attraversato tali frontiere. 
L'attuale sistema di valutazione, in vigore dal 
1999, non rispecchia pienamente l'odierna 
situazione giuridica e presenta punti deboli 
quanto a metodologia e uso delle analisi dei 
rischi. 
Nel 2009 la Commissione ha presentato due 
proposte per rivedere il meccanismo di valuta-
zione. Da allora il quadro istituzionale è cam-
biato a seguito dell'entrata in vigore del tratta-
to di Lisbona. La presente proposta rivista 
riflette pertanto il ruolo rafforzato del Parla-
mento europeo tenendo conto delle osserva-
zioni degli Stati membri sulla proposta iniziale. 
Essa riguarda esclusivamente la verifica della 
corretta applicazione dell'acquis di Schengen 
ad opera degli Stati membri che fanno parte 
dello spazio Schengen. La verifica delle con-
dizioni di entrata nello spazio Schengen rima-
ne di piena competenza del Consiglio. La 
decisione sull'entrata nello spazio Schengen è 
presa dal Consiglio previa consultazione del 
Parlamento europeo. 

ATTUALITA’ 
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Polizza gas per 20 milioni di consumatori, 
si paga direttamente in bolletta  
 Rinnovata la polizza danni per le fughe di gas. I cittadini pagheranno 70 centesi-
mi direttamente in bolletta per usufruire di una copertura assicurativa che da que-
st’anno amplia le tutele per gli incidenti da scoppio o esalazioni. La polizza, stipu-
lata dall’Autorità per il gas  e l’energia con Ina Assitalia e Generali,  copre oltre 20 
milioni di consumatori domestici e resterà valida sino al 31 dicembre 2013.  
Il nuovo contratto prevede un massimale più alto per la responsabilità civile in 
caso di danni a terzi - passato da 6,5 a 11 milioni di euro -, quello per eventuali 
danni agli immobili è salito da 110 mila a 154 mila euro, per i danni alle cose sale 
da 45 a 63 mila euro e in caso di morte o invalidità permanente passa da 130 mila 
a 195 mila euro. Tra i migliorameni anche la possibilità di ottenere un anticipo del 
risarcimento per poter far fronte alle emergenze e  l’assistenza per cure sanitarie 
oppure per la perdita della casa. Creato anche un numero verde per il primo inter-
vento: 800.713.742 oppure 02-58286732.  
Per chi vuole maggiori informazioni è possibile chiamare lo sportello per il consu-
matore dell’Acquirente unico, al numero verde 800166654, o collegarsi al sito 
www.cig.it.   
Secondo le ultime rilevazioni, gli incidenti domestici sono in aumento: 201 nel 
2009 quelli da gas combustibile (19 mortali con 28 decessi) e 143 quelli da Gpl 
(21 mortali con 24 decessi), quasi 600 le persone infortunate. 
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Una politica commerciale attiva per l'UE nei prossimi cinque anni 
La Commissione europea ha presentato il proprio progetto per una politica commer-
ciale 'UE volta a rivitalizzare l'economia dell'Europa. Nel documento di lavoro 
"Commercio, crescita e affari internazionali" la Commissione analizza il ruolo del com-
mercio come motore per la crescita economica e l'occupazione. La strategia proposta 
punta a  ridurre le barriere commerciali, ad aprire i mercati globali e ad ottenere condi-
zioni eque per le imprese europee. L'obiettivo globale è l'adozione di un approccio più 
attivo per garantire che tutti i cittadini europei possano trarre vantaggio dagli effetti 
positivi del commercio. "Il commercio promuove la ripresa economica dell'Europa per-
ché garantisce la crescita economica e l'occupazione", afferma Karel De Gucht, Com-
missario europeo per il commercio. "la rinnovata strategia commerciale aprirà i merca-
ti e collegherà l'Europa alle fonti e alle regioni protagoniste della crescita globale. Il 
mio obiettivo è quello di garantire che tutte le imprese europee beneficino di condizio-
ni eque e che i nostri diritti vengano rispettati in modo che tutti possano ricavare bene-
fici dagli effetti positivi del commercio."  Il documento illustra il triplice effetto benefico 
del commercio per l'Europa: una maggiore crescita economica, più posti di lavoro e 
maggiori possibilità di scelta per i consumatori a prezzi più bassi. 

La Commissione intende usare la politica commerciale per superare l'attuale crisi e creare le condizioni per un'economia solida 
nell'UE. In particolare la Commissione si ripropone di: 

♦completare la propria ambiziosa agenda negoziale, sia in seno all'OMC (l'Organizzazione mondiale del commercio) che 
con i principali partner commerciali come l'India e il Mercato comune del Cono Sud (Mercosur). Il completamento di tale agenda 
aumenterebbe il PIL europeo di oltre un punto percentuale all'anno; 

♦approfondire le relazioni commerciali con altri partner strategici come USA, Cina, Russia e Giappone, concentrandosi sulle 
barriere commerciali non tariffarie; 

♦aiutare le imprese europee ad 
accedere ai mercati globali mediante 
l'istituzione – in cooperazione con i 
nostri partner commerciali - di un mec-
canismo volto a ristabilire un equilibrio 
tra i mercati aperti dell'UE (ad esem-
pio gli appalti pubblici) e i mercati più 
chiusi; 

♦avviare negoziati con alcuni dei 
nostri partner principali per il varo di 
misure globali in materia di  investi-
menti; 

♦garantire un commercio equo e la 
difesa dei nostri diritti, traducendo le 
promesse teoriche in benefici concreti; 

♦garantire che il commercio riman-
ga inclusivo, in modo che ne possano 
beneficiare in tanti, e non solo pochi 
eletti. Per dimostrare come il commer-
cio possa continuare a sostenere lo 
sviluppo verrà messo a punto un nuo-
vo quadro normativo riguardo alle 
preferenze commerciali per i paesi in 
via di sviluppo. 

Tali priorità riflettono le preoccupazioni 
dei cittadini in tutta l'UE. Infatti, secondo 
un'indagine "Eurobarometro" sul com-
mercio internazionale pubblicata oggi, 
due terzi dei cittadini europei ritengono 
che l'UE abbia tratto beneficio dal com-
mercio internazionale.  Inoltre la mag-
gioranza degli europei confida nella ca-
pacità dei prodotti e dei servizi europei 
di competere con successo sul mercato 
globale. 
 http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-
and-jobs/  

ATTUALITA’ 

Al via 3 nuove misure per le imprese  
che investono al Sud in energie rinnovabili,  
innovazione e ricerca.  
Invitalia è il soggetto gestore degli strumenti agevolativi individuati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e rivolti ad investimenti produttivi in 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
Dall’inizio di dicembre un nuovo strumento si affianca a quelli già operativi e messi in 
campo dal Governo a sostegno delle attività imprenditoriali e della competitività delle 
imprese. Sarà Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo 
d'impresa il soggetto gestore delle agevolazioni previste dai 3 nuovi decreti del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, firmati lo scorso 6 agosto e rivolti alle imprese che 
intendano effettuare investimenti produttivi nei settori della ricerca, dell'innovazione e 
delle energie rinnovabili. Le tre nuove misure si rivolgono a imprese piccole, medie 
e grandi che decidano di localizzare i loro piani di investimento nelle 4 regioni dell'o-
biettivo Convergenza (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) e che, come previsto dal 
Decreto, a partire dal 9 dicembre 2010 potranno presentare domanda di agevolazione 
per programmi di investimento che puntino a sostenere l'industrializzazione dei pro-
grammi di ricerca, l'utilizzo di tecnologie innovative, la tutela ambientale e il risparmio 
energetico.  Potranno essere presentati progetti che abbiano un importo di spesa 
compreso tra 1,5 e 25 milioni di euro e riguardino la realizzazione di nuove unità 
produttive, l'ampliamento di quelle già esistenti, la diversificazione della produzione (in 
nuovi prodotti o servizi aggiuntivi) o il cambiamento fondamentale dei processi di produ-
zione. 
Gli incentivi a disposizione, in tutto 500 milioni di euro, provengono da risorse comuni-
tarie della programmazione 2007-2013. In particolare le risorse del bando sugli Investi-
menti Energetici sono a valere sul POI Efficienza Energetica, mentre quelle dei bandi 
Industrializzazione e altri obiettivi sono a valere sul PON Ricerca e Competitività.   I 
beneficiari potranno contare su contributi a fondo perduto e finanziamenti agevola-
ti, nel rispetto delle percentuali massime fissate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità 
regionale 2007-2013, e dovranno offrire idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie e ap-
portare mezzi finanziari propri pari al 25% dell’investimento. Invitalia curerà, per conto 
del Ministero dello Sviluppo Economico, tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi 
riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni. Le domande 
dovranno essere presentate per via telematica attraverso il sito 
www.sviluppoeconomico.gov.it e saranno esaminate da Invitalia in base all’ordine 
cronologico di presentazione.   

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 

Finanziamenti Ircac  
Dieci cooperative siciliane riceveranno finanziamenti dall’Ircac  al tasso agevolato dello 0,70% annuo. Si tratta di crediti di Eserci-
zio e a medio termine e di una operazione di leasing agevolato. 
 E’ stato il commissario straordinario dell’Ircac, Antonio Carullo, ad approvare le relative delibere di finanziamento accordando un 
credito a medio termine per la ricapitalizzazione  alla cooperativa L’Elefante Bianco di Palermo,che gestisce servizi di assistenza 
socio-assistenziale, e un leasing agevolato alla  coop AT.LA.N.TE di Palermo che si occupa di installazione e manutenzione di 
impianti termici, elettrici e radio televisivi. 
Inoltre, Carullo ha deliberato otto crediti di esercizio, di cui due destinati allo start-up di impresa per cooperative di recente costitu-
zione: si tratta  di due imprese di Catania, la Futuro prossimo che si occupa di servizi di assistenza psicopedagogica , ricreativa e 
sportiva per minori e la  Professional Work che fornisce alle imprese servizi di diversa natura, da quelli di pulizia alla gestione di 
banche dati fino alla promozione e pubblicità .  
Crediti di esercizio sono stati concessi anche alle cooperative  Coge impianti di Gela (Cl) che offre servizi di manutenzione di im-
pianti di climatizzazione, idrici ed elettrici ; Global security investigation di Palermo che gestisce un servizio di vigilanza privata e 
reception; Paricold service, sempre di Palermo, che realizza, installa e ripara impianti refrigeranti; Sud System di Bagheria (Pa) 
che fornisce la refezione a molte scuole ed uffici pubblici;  Biosicilyexport di Palermo che commercializza via web prodotti alimen-
tari biologici e biodinamici ed organizza eventi ; Schizzi sonori di Catania che organizza concerti di musica classica e jazz . 

Premio Carlo Magno 
Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano i giovani europei a candi-

darsi al Premio Carlo Magno della gioventù. Possono partecipare i giovani tra i 16 e i 30 anni che hanno realizzato iniziative nelle 
quali giovani cittadini dell'Unione europea abbiamo lavorato fianco a fianco, al di là delle frontiere, per favorire la comprensione 

reciproca e promuovere un comune senso di identità europea.  
Il regolamento dettagliato e il modulo di partecipazione al concorso sono disponibili su  

http://www.charlemagneyouthprize.eu.  È possibile candidarsi fino al 23  gennaio 2011! 

Nuovo bando “Futuro in ricerca” 
   È stato pubblicato dal Miur il bando 2010 ‘Futuro in ricerca' che prevede lo stan-
ziamento di 50 milioni di euro per progetti di ricerca fondamentale realizzati da gio-
vani ricercatori in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research 
Council. Sono tuttavia considerate prioritarie le tematiche ritenute strategiche per 
l'economia nazionale: energie alternative e/o sostenibili, agricoltura, p atrimonio 
artistico-culturale e ambientale, mobilità sostenibile, homeland security, salute e 
scienze della vita. La selezione delle proposte è curata dalla commissione ministeriale che, per lo svolgimento dei suoi compiti, si 
avvale sia dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, sia di panel di esperti appartenenti alla banca dati del Ministero. I progetti 
di ricerca ammissibili a finanziamento possono essere proposti da giovani dottori di ricerca, docenti o ricercatori e possono preve-
dere una o più unità di ricerca facenti capo ad atenei italiani, statali o non statali, o a enti pubblici di ricerca afferenti al Miur. I pro-
getti, redatti sia in italiano sia in inglese, sono presentati esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate al se-
guente indirizzo http://sitofirb.cineca.it/. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 dicembre 2010 per i re-
sponsabili di unità e al 23 dicembre 2010 per i coordinatori di progetto.                                                                                                               
http://futuroinricerca.miur.it/ 

CONCORSI 
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Bando di assunzione PE/125/S  
Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:  
PE/125/S — Capounità (AD12) — Unità della sicurezza interna del Parlamento europeo  
Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un 
diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea.  
I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra 
menzionati, un’esperienza minimia di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 5 in funzioni d’inquadramento.  
Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta 
Ufficiale C 311 A in tali lingue. 

GUUE C 311 del 16.11.2010  

Correttori di bozze di lingua italiana presso le istituzioni europee: concorso EPSO  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami allo scopo di costituire un 
elenco di riserva per l’assunzione di assistenti presso l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea a Lussemburgo e 
presso il Parlamento europeo. CORRETTORI DI BOZZE DI LINGUA ITALIANA (numero idonei 14) 
I candidati devono iscriversi per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito dell’EPSO  
http://europa.eu/epso/index_it.htm. 
-Il termine ultimo per l’iscrizione elettronica è fissato per il 9 dicembre 2010 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
-I candidati ammessi alla valutazione dovranno inviare un fascicolo di candidatura. Il termine ultimo per l’invio sarà comunicato 
per tempo ai singoli candidati tramite il loro passaporto personale EPSO. 
FUNZIONI 
Eseguire, sotto supervisione, lavori di correttore di bozze nella lingua del concorso e, in particolare: 
— predisporre i manoscritti dal punto di vista linguistico e tipografico, 
— correggere le bozze di stampa, 
— rilasciare il «visto, si stampi», 
— partecipare alla pianificazione e realizzazione delle pubblicazioni, 
— partecipare all’organizzazione e al monitoraggio della produzione nel settore delle pubblicazioni. 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
-Titoli. 
Ciclo completo di studi superiori certificato da un diploma. 
Oppure 
Ciclo completo di studi secondari certificato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, 
seguito da un’esperienza professionale di almeno tre anni in un settore d’attività d’interesse per le istituzioni. 
-Esperienze professionali. 
Posteriormente al conseguimento del diploma richiesto, esperienza professionale di almeno tre anni nel campo della produzione 
o della correzione tipografica di pubblicazioni nella lingua italiana. 
-Conoscenze linguistiche. 
Lingua principale: perfetta padronanza (lingua madre o equivalente) della lingua italiana. 
Seconda lingua: conoscenza approfondita del francese, inglese o tedesco. 
AMMISSIONE AI CORSI E CRITERI DI SELEZIONE. 
L’ammissione ai concorsi verrà svolta sulla base della rispondenza dei candidati alle condizioni di ammissione e sulla base di una 
selezione per titoli. 
Nella selezione per titoli si terrà conto dei seguenti criteri: 
1. esperienza professionale, supplementare a quella richiesta nelle condizioni di ammissione, nella lingua del concorso, nel setto-
re della correzione tipografica di pubblicazioni; 
2. esperienza professionale, supplementare a quella richiesta nelle condizioni di ammissione, nella lingua del concorso,nel settore 
della produzione di pubblicazioni; 
3. diploma universitario linguistico nella lingua del concorso; 
4. esperienza professionale, nella lingua del concorso, nel campo della traduzione; 
5. esperienza professionale, nella lingua del concorso, nel campo dell’insegnamento; 
6. esperienza professionale, nella lingua del concorso, nel settore giornalistico; 
7. conoscenza degli strumenti informatici utilizzati nel settore delle pubblicazioni; 
8. conoscenza approfondita dell’inglese, attestata da un diploma; 
9. conoscenza approfondita del francese, attestata da un diploma. 
I candidati ammessi saranno invitati a partecipare alla fase di valutazione (concorso generale) che si svolgerà in linea di massima 
nell’arco di una o due giornate a Bruxelles o a Lussemburgo. 
 
Corte di giustizia dell'Unione europea 
Invito a presentare candidature — Direttore generale (gradi AD 15-AD 16)  
della traduzione alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
Scadenza : 4 dicembre 2010 

GUUE C 307 del 12/11/10 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 
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CONCORSI 
Tirocini con Equilibri.net e Fondazione CRUI 
Ricerca e analisi sulle tematiche delle relazioni inter-
nazionali e della Geopolitica: questo il progetto di cui 
si occuperanno i 5 tirocinanti selezionati per il terzo 
bando 2010 promosso dalla rivista Equilibri.net e dalla 
Fondazione CRUI. Il bando, che resterà on-line fino al 
22 novembre (ore 18), si rivolge ai laureati e laureandi 
di primo livello, di specialistica e di vecchio ordinamento delle 30 Università che aderiscono al programma.  A queste è affidata 
anche la fase di preselezione, seguita da un’ulteriore valutazione da parte di Equilibri.net e della Fondazione CRUI. I candidati 
selezionati, i quali dovranno possedere una discreta conoscenza della lingua inglese, saranno impiegati presso la redazione cen-
trale di Equilibri.net a Milano per un periodo di 3 mesi, con inizio del tirocinio previsto per il 17 gennaio 2011. I tirocini Equilibri.net 
- Fondazione CRUI, sono rivolti all’acquisizione di una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro ed in particolare nel 
settore delle relazioni internazionali. 

http://tirocini.theprimate.it/ 

Concorso Fabbricando 2011 
Fabbricando – Scuole in azienda è un Concorso nazionale promosso dalle Acciaierie Bertoli Safau di Udine, rivolto a studenti di 
diversi livelli di formazione scolastica con l’obiettivo di favorire l’incontro tra la cultura della scuola e quella del mondo del lavoro, 
di potenziare l’azione di orientamento degli istituti scolastici e di costruire una più organica collaborazione tra questi ultimi e le 
aziende.   Per rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle diverse fasce di età dei ragazzi, il Concorso si sviluppa su due 
specifici bandi: il primo dedicato alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado; il secondo rivolto alle Scuole Se-
condarie Superiori. L'iniziativa si propone di accrescere nei ragazzi l’interesse per la conoscenza scientifica e tecnica, come pure 
di incentivare la cultura del “saper fare”.  Nello specifico, i ragazzi dai 3 ai 14 anni sono chiamati a concentrarsi maggiormente 
sullo studio delle attività produttive del territorio circostante, focalizzando l’attenzione su ciò che vi è dietro il quotidiano 
(produzione di beni di consumo primari, ma anche di oggetti 
tecnologici), o su attività “tradizionali”, intese come recupero 
dell’identità, della memoria e del valore, rileggendole con gli oc-
chi di oggi e proiettandole nel futuro. I ragazzi delle scuole supe-
riori sono chiamati, invece, a presentare opere che contemplino 
un carattere di innovazione, sia attraverso l'elaborazione di idee 
o progetti sia con lo sviluppo di prodotti concreti, sempre traendo 
spunto da un'esperienza vissuta. 
Scadenze: 14 gennaio 2011: termine ultimo per la presentazione 
della Scheda di adesione; 6 aprile 2011: termine ultimo per la 
presentazione dei lavori e della Scheda di partecipazione. 
 

Sostegno alla ricerca dei giovani 
ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul 
diritto del lavoro e delle relazioni industriali) mette a disposizione 
di giovani che abbiano elaborato un progetto di ricerca innovati-
vo o di particolare interesse, la propria struttura ed il proprio 
network internazionale di ricerca oltre che un congruo co-
finanziamento per la partecipazione a bandi nazionali e interna-
zionali su temi di comune interesse. All’ideatore della iniziativa, 
che verrà formalmente proposta da ADAPT e/o dal Centro Studi 
Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, verrà assegnato il ruo-
lo di coordinatore di progetto o anche di responsabile scientifico 
compatibilmente con i requisiti soggettivi e oggettivi di eleggibili-
tà previsti in ciascun bando (es. età del ricercatore e anni di atti-
vità nel settore della ricerca), nonché un congruo contratto di 
ricerca (ovviamente subordinato all’esito positivo del bando).  
Coloro che fossero interessati a questa nuova iniziativa di A-
DAPT possono inviare il proprio curriculum vitae unitamente a 
una breve traccia del progetto di ricerca contenente obbligatoria-
mente titolo, durata, abstract, risorse umane e finanziarie ipotiz-
zate, linea di finanziamento suggerita (Commissione UE, World 
Bank, Ilo, Ocse, ecc.) all'indirizzo e mail: tiraboschi@unimore.it. I 
progetti di ricerca che verranno ritenuti di interesse, a insindaca-
bile giudizio del comitato scientifico internazionale di ADAPT, 
saranno inseriti nella programmazione di ADAPT per il 2011.  
ADAPT si impegna a sostenere, in via prioritaria, progetti redatti 
in lingua inglese e su una specifica linea di finanziamento indivi-
duata dal promotore della iniziativa.  

http://www.adapt.it/acm-on-line/Home.html 
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“VIAGGIO IN EUROPA 2011”   
“Scrivi un racconto, una poesia o produci un elaborato che 

esalti la conoscenza e l’appartenenza all’Unione europea”  
Scadenza: 18 marzo 2011 L’Associazione Arcospazio Cultu-
ra organizza, con la partecipazione della Commissione euro-

pea - Rappresentanza in Italia, il IV concorso nazionale  
“VIAGGIO IN EUROPA 2011”  Scrivi un racconto, una poesia o 
produci un elaborato, che esalti la conoscenza e l’appartenen-

za all’Unione europea  concorso rivolto agli studenti delle scuo-
le di ogni ordine e grado presenti in Italia. Il concorso premierà 
le classi che avranno inviato i migliori elaborati sull’Unione eu-

ropea.  L’obiettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraver-
so le sue diversità culturali e linguistiche, al fine di stimolare 

l’interesse degli studenti sull’Unione europea e di dare loro gli 
strumenti necessari per sviluppare e acquisire una cittadinanza 
europea attiva.  Risultato: Il filo rosso, creato dai lavori originali 

degli studenti, condurrà alla scoperta del proprio senso di ap-
partenenza a un territorio, a un patrimonio culturale e a valori 

comuni, in cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diver-
sità.  Gli elaborati saranno ispirati alle caratteristiche dei vari 

Stati membri dell’Unione europea e i temi trattati potranno es-
sere, ad esempio: diversità culturali, linguistiche; confronti, 
parallelismi o affinità a livello letterario, artistico, culturale o 

linguistico; usi, costumi, tradizioni; politiche europee riguardanti 
gli Stati membri dell’Unione europea e altri temi di interesse 
europeo. I contenuti e i disegni dovranno essere originali e 

frutto di un lavoro propedeutico sui temi europei svolto in clas-
se. L’allegato II del regolamento elenca siti e documenti utili 

per l’approfondimento e la riflessione sull’Europa. Gli insegnan-
ti responsabili dei progetti dovranno compilare la scheda di 

accompagnamento degli elaborati (allegato I del  regolamento) 
e inviarla congiuntamente alle realizzazioni.  Gli elaborati do-
vranno essere inviati, entro il 18 marzo 2011, in duplice copia 

per posta al seguente indirizzo:  Prof.ssa Vittoria Milano Via 
Nomentana 133 00162 Roma  Sulla busta dovrà essere indica-
to: “Concorso Viaggio in Europa 2011”.  Per maggiori informa-
zioni, si veda il regolamento del concorso: http://ec.europa.eu/

italia/documents/attualita/istruzione/viaggio_europa2011.pdf 



LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto dalla D.ssa Annamaria Acquistapace, laureata in Lingue e Letterature Stranie-

re presso l'Università di Bologna e mediatrice socio-culturale, si propone di affrontare le principali tematiche di grande attualità 
legate all'Unione Europea ed al dialogo interculturale con un approccio creativo ed una metodologia informale ed aperta, attraver-
so l'arte, la letteratura e la musica. Ogni incontro avrà la durata di due ore con cadenza settimanale (gli incontri previsti sono 5) e 

sarà dedicato in successione ad i seguenti temi: 
Cittadinanza europea: identità europea, radici comuni ed aspetti peculiari, lingua/e 

Tema dell’identità, il narrare l’identità individuale e collettiva 
La pluralità, l’incontro con l’ “altro” attraverso la lettura e la scrittura 

Letteratura della migrazione ed esempi tratti da testi letterari di autori migranti 
Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del flamenco (approccio trasversale a quest’arte divenuta oramai patri-
monio universale). Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa adesione da parte dei partecipanti, verranno inseriti sul sito web 
dedicato al laboratorio di scrittura creativa. Il laboratorio verrà attivato non appena si raggiungerà un numero minimo di 5 

iscritti/e. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
D.ssa Annamaria Acquistapace 329/8987683  e-mail: annam.pace@live.it 
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CONCORSI 
Inventare il Futuro: bando per il concorso di idee 
Il REAP “Inventare il Futuro” nel quadro delle attività di promozione per il progetto  intende selezionare, attraverso un concorso di 
idee, un logo e uno slogan da assumere come simbolo per ogni manifestazione ed evento promosso. 
Tale scelta è giustificata dalla volontà di accrescere la percezione visiva del progetto che deve caratterizzarsi per capacità distinti-
va e significatività, con particolare attenzione a interculturalità, legalità, creatività, cittadinanza attiva. La documentazione richiesta 
dal presente bando dovrà pervenire, entro e non oltre il 30 novembre 2010 
Maggiori informazioni e modulo di partecipazione sul sito:  

http://cesie.org/in-azione/socioculturale/concorso-idee/ 
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MANIFESTAZIONI 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani 
La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si celebra il 10 dicembre, è dedicata quest’anno a tutti 
coloro che sono impegnati nella difesa dei diritti umani per porre fine alle discriminazioni.  
In questa giornata si renderà onore a tutti i sostenitori dei diritti umani che lottano contro la discri-
minazione, esponendo spesso a gravi rischi non soltanto la loro persona ma anche le loro famiglie. 
Gli attivisti nel campo dei diritti umani denunciano ogni tipo di abuso e violazione come discrimina-
zioni, situazioni di emarginazione, sopraffazione e  violenza. Si impegnano al massimo per pro-
muovere la giustizia e cercano in o gni modo di proteggere le vittime che subiscono gravi violazioni 

dei diritti umani.   
Alcuni difensori dei diritti umani sono 
noti al grande pubblico, ma la maggior 
parte non lo sono. Lavorano in ogni 
parte del mondo, operando da soli e in gruppo, a tutti i livelli: nelle 
comunità locali, negli ambienti politici nazionali e a livello internazio-
nale.   La Giornata Mondiale dei Diritti Umani di quest’anno intende 
dare luce e sottolineare i risultati raggiunti dai sostenitori dei diritti 
umani, sottolineando  ancora una volta il ruolo fondamentale che go-
verni devono assumere per rafforzare e proteggere il ruolo di coloro 
che si spendono per la difesa dei diritti umani. Scopo di questa gior-
nata è anche quello di creare una nuova generazione di difensori dei 
diritti umani, motivandoli a denunciarne le violazioni e ad operare per 
porre fine alle discriminazioni in tutte le sue forme.  Questo cammino 
non si conclude il 10 dicembre 2010. 
 L’obiettivo sarà puntato sull’attività dei difensori dei diritti umani du-
rante tutto il 2011. 
Per promuovere la giornata, sono tutti invitati a sviluppare delle inizia-
tive utilizzando le immagini create per la giornata dei diritti umani 201-
0 che si possono trovare sul sito dell’Alto Commissario per i Diritti 
Umani. 

http://www.onuitalia.it/notizie-novembre-2010/511 

 
 

Mercoledì 17  
Novembre alle ore 

17:30 presso la Chiesa 
S. Giovanni Decollato 

(accanto alla Questura 
di Palermo, di fronte 

palazzo Sclafani) verrà 
presentato il libro  

"Senza Dio"  
di Giorello. 

 Ne parlano  
con l'autore:  Monsignor  

Domenico Mogavero 
Salvatore Cusimano 

Vito Lo Monaco  
Don Cosimo Scordato 
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MANIFESTAZIONI 
Exposcuola&YOUng 
Torna quest’anno, dall’11 al 13 novembre alla Fiera di Padova, la manifestazione Exposcuola&YOUng.La tredicesima edizione 
del Salone porrà al centro le buone pratiche didattiche ed educative realizzate dentro e fuori la scuola: sarà uno spazio aperto e 
un luogo d’incontro per insegnanti, studenti, genitori, istituzioni, operatori e aziende. Exposcuola&YOUng nasce per offrire una 
risposta all'esigenza di orientamento alla scuola, al lavoro e alla crescita personale degli studenti della scuola secondaria. La ma-
nifestazione si rivolge quindi agli studenti che si preparano a scegliere il proprio percorso di formazione, ma anche ai loro genitori, 
agli insegnanti e alle istituzioni.  Un’occasione in più per ribadire il valore della scuola come luogo di educazione in senso ampio. 
Ricchissimo il programma degli eventi e degli incontri: cittadinanza attiva e digitale, educazione scientifica, istruzione e gemellaggi 
nell’Europa che cambia sono solo alcuni dei contenuti del programma dell’evento, accanto ad un’ampia sezione espositiva suddi-
visa in aree tematiche e orientata ad offrire una rassegna dell’offerta formativa del territorio - l’area Orientamento, l’area del Turi-
smo Responsabile e Sostenibile, l’area del Consiglio Regionale del Veneto con i suoi molti appuntamenti, l’area Giovani Protago-
nisti. Non poteva mancare anche un settore tutto dedicato ai Licei, nel momento in cui si avviano i nuovi ordinamenti previsti dalla 
Riforma e a livello regionale si attuano le misure di accompagnamento delle trasformazioni. Exposcuola quest'anno si arricchisce 
anche di un altro settore: il Salone dell'Editoria Scolastica, per l'Infanzia e per l'Adolescenza "ELLE di LIBRO", un vero "salone nel 
salone" con un ricco programma di workshop e appuntamenti per insegnanti e genitori. 

 

Africa-Europa: un partenariato proiettato verso il futuro 
Si svolgerà in Libia, il 29 e 30 novembre prossimi, il vertice Africa-UE in vista del quale la Commissione ha presentato oggi le sue 
proposte per un consolidamento delle relazioni. Sulla base della stra-
tegia comune Africa-UE lanciata nel 2007, la Commissione indica i 
progressi compiuti e le sfide che ancora devono essere affrontate 
insieme. La cooperazione sarà approfondita nell’ambito dei diversi 
partenariati tematici per realizzare gli obiettivi di sviluppo del millen-
nio, per fare fronte alle minacce alla pace e alla sicurezza, in partico-
lare attraverso l’impegno comune contro le nuove minacce come il 
terrorismo, la pirateria o le diverse forme di traffico e tratta, per pro-
muovere la governance, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
umani, per rafforzare la legittimità e l’efficienza delle istituzioni multi-
laterali e per combattere il cambiamento climatico e il degrado am-
bientale. Il vasto tema di questo terzo vertice UE-Africa su "Crescita, 
investimenti e creazione di occupazione" definirà l’impostazione della 
cooperazione tra i due continenti e fornirà gli orientamenti a lungo 
termine per questi settori. Sarà adottato un piano d’azione comune e 
realistico dando la priorità alle attività che hanno una chiara dimen-
sione regionale, continentale o globale e che comportano un chiaro 
valore aggiunto. 
 

Convegno:’’Tratta donne  
e minori’’ 
L’USMI nazionale, con l’ufficio specifico di "Tratta donne e minori", il 
prossimo 19 novembre terrà, presso la sede centrale USMI di Roma 
- Via Zanardelli, 32 -, un importante convegno per ripercorrere i dieci 
anni di servizio nel campo del contrasto alla tratta di esseri umani dal 
titolo: “Dieci anni di storia e di servizio a donne e minori vittime di 
tratta: riflessione - valutazione - prospettive". 
Per l’occasione si rivolge a tutti l’invito a partecipare a questo incon-
tro, che sarà vissuto insieme a tante religiose, che hanno saputo 
costruire in dieci anni una fitta rete di collaborazione, creando soprat-
tutto comunità di accoglienza per ridare dignità e libertà, identità e 
legalità a migliaia di donne immigrate importate e sfruttate nel nostro 
Paese. La prima parte della giornata, 8.30 - 13.00, terminerà con la 
presentazione del volume: "Schiave. Trafficate vendute prostituite 
usate gettate. Donne", di Anna Pozzi ed Eugenia Bonetti (edizioni 
San Paolo), con la prefazione di Dacia Maraini. 
Per l’occasione, verrà esposta la mostra fotografica “Mai più schiave 
”.Contatti: Ufficio “Tratta donne e minori” da lunedì a venerdì ore: 
8.30 – 11.30 Tel. 06/68.40.05.55  -  Fax: 06/68.80.19.35 
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Politiche di sviluppo urbano 
sostenibile: meeting CoNet  
a Palermo 
Il 25 e 26 novembre si 
svolgerà a Palermo un 
incontro con i rappre-
sentanti delle città 
partner e relative ma-
naging authorities del 
progetto CoNet – Ur-
bact II (Ottobre 2008 – 
Aprile 2011). 
Durante l’incontro saranno diverse le realtà locali palermi-
tane che saranno fatte visitare ai partner internazionali del 
progetto: Libera, Ubuntu, Centro Astalli, Centro Tau. 
L’obiettivo generale del progetto è la promozione delle 
politiche di sviluppo urbano sostenibile ed integrato in tutta 
Europa. Infatti le aree urbane devono affrontare il grande 
problema della povertà e della gestione dell’integrazione. 
Queste sono allo stesso tempo il motore dell’economia 
europea e, in particolare, dei nuovi settori basati sulla co-
noscenza.  
Quindi lo scambio di esperienze fra città, nell’ambito del 
Programma URBACT II, aiuta ad accelerare il processo 
d’innovazione della politica in ogni città. 
Per ogni città partner è prevista un’azione di supporto da 
parte di un gruppo locale da realizzare nel quartiere, nel 
caso specifico di Palermo a Ballarò (area di intervento del 
progetto), al fine di ottimizzare l’impatto dello scambio tran-
snazionale di pratiche fra città e verificare che le idee e-
merse dal progetto siano realistiche, valutandone la loro 
validità a livello locale. 
Il Partner ufficiale di CoNet è il Comune di Palermo – As-
sessorato alle Politiche Giovanili, mentre la Gestione del 
Gruppo Locale di Supporto è affidata al CESIE – Centro 
Studi ed Iniziative Europeo. 
Per maggiori informazioni contattare Luisa Ardizzone: lui-
sa.ardizzone@cesie.org  
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MANIFESTAZIONI 
Il Lifelong Learning Programme  

e Gioventù in azione incontrano la Sicilia 
  Un tour in tre tappe per tre giornate informative 
30 Novembre Castellana Sicula 9,30-13 
1  Dicembre Caltanissetta 9,30-13 
2  Dicembre Agrigento 9,30-13 
Europe direct Palermo e i Provveditorati di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, in collaborazione con l’Agenzia nazionale 
LLP e Eurodesk Italy organizzano tre giornate informative dedicate alle opportunità offerte dai programmi europei, in 
particolare quelli che riguardano la scuola, i giovani, l’educazione degli adulti nel senso più ampio del termine. 
Prima tappa a Castellana Sicula, Palermo il 30 novembre; si prosegue il 1° e il 2 dicembre con Caltanissetta e Agrigen-
to con un programma analogo per le tre giornate che prevede gli interventi di esperti dell’Agenzia LLP e di Eurodesk/
Agenzia nazionale per i giovani.  
Focus quindi su Comenius , il programma settoriale di LLP dedicato a tutto l’arco dell’istruzione scolastica dalla scuola del-
l’infanzia al termine degli studi secondari superiori, su Grundtvig  il programma rivolto all’educazione degli adulti, nei per-
corsi formale, informale e non formale e sul Programma Gioventù in azione, azioni 1 e 2.  
L’obiettivo degli organizzatori è raggiungere aree della Sicilia in cui i progetti europei sono meno conosciuti e meno diffusi, 
fornendo una panoramica delle opportunità e dei finanziamenti a disposizione di scuole, enti, associazioni, ONG etc per 
lavorare in dimensione europea e, naturalmente, tutte le informazioni utili per partecipare, magari già dal 2011. 
La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. 
IL PROGRAMMA  
• Il programma Comenius: un ventaglio di opportunità per una scuola in dimensione europea Sara Pagliai, Agenzia na-
zionale LLP,Capo Unità Comenius, Grundtvig e Visite di Studio 
• Il programma Grundtvig: per ogni età un apprendimento Daniela Ermini, Agenzia nazionale LLP, Unità Grundtvig mobi-
lità 
• Question time- spazio alle domande dei partecipanti 
• Programma Gioventù in azione - Gioventù per l’Europa - Il Servizio di volontariato europeo per i giovani dai 18 ai 30 
anni Luca Pignocco, Agenzia Nazionale per i Giovani 
Question time - spazio alle domande dei partecipanti 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia, Palermo Dott. Gianluca Dalia,  
 email: europedirectpalermo@hotmail.it Tel: + 39 091 33 50 81/fax + 39 091 58 24 55  www.carrefoursicilia.it 
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MANIFESTAZIONI 
ARCHEOLOGIA: tornano ad Aidone  
gli Argenti di Morgantina trafugati negli USA 
Il tesoro di Eupòlemos raggiunge gli Acroliti  
di Dèmetra e Kore in attesa della celebre Venere 
In mostra anche reperti inediti recuperati durante le campagne di scavo 
 italo-statunitensi  
Disseppelliti e trafugati dai tombaroli trent’anni fa nelle campagne siciliane intorno a Enna, venduti 
sottobanco nelle aste clandestine internazionali da esperti d’arte antica e infine acquistati dal Metropolitan Museum di New 
York nel 1984, dove sono stati esposti fino allo scorso anno, gli Argenti di Morgantina - sedici raffinatissimi pezzi d’argento d’o-
rato d’epoca ellenistica – rientra no definitivamente il prossimo 3 dicembre ad Aidone, il piccolo comune montano della provincia 
di Enna sorto nelle vicinanze dell’antico centro abitato di Morgantina.  
Gli Argenti, conosciuti anche come il Tesoro di Eupòlemos, dal nome del loro ultimo proprietario, saranno esposti nel Museo 
Archeologico di Aidone dove già dallo scorso anno figurano gli spettacolari Acròliti di Demetra e Kore (restituiti anch’essi dagli 
USA) e dove in primavera arriverà la celebra statua della Venere di Morgantina. L’allestimento museale per gli Argenti è proget-
tato dal neo direttore del Parco Archeologico di Morgantina, arch. Enrico Caruso e prevede, insieme ai sedici magnifici pezzi, 
l’esposizione di una raccolta di reperti inediti provenienti dall’abitazione di Eupòlemos risalenti al III secolo a.C. e recuperati du-
rante le campagne di scavo degli anni Novanta dirette da Malcom Bell III, l’archeologo statunitense profondo studioso di Morgan-
tina – e già cittadino onorario di Aidone - cui si deve il riconoscimento dei tesori d’arte trafugati in Sicilia ed esposti nei musei a-
mericani. In mostra ad Aidone, quindi, accanto agli argenti, saranno una grande àrula (altare domestico), vasellame da mensa, 
anelli, spatole e stiletti in bronzo, vasetti miniaturistici e due “singolari” monete separate da duemila anni di storia e divenute 
simbolo della romanzesca avventura degli argenti. Si tratta di una sikeliòtan, la moneta coniata proprio a Morgantina intorno al 
212 a.C. con l’effige di una dea, Persefone o Demetra – la grande madre il cui culto si celebrava proprio da queste parti 
(Santuario S. Francesco Bisconti) – e una moneta da cento lire del 1978 con la dea Atena e l’ulivo.  
Un prezioso indizio per gli archeologi-investigatori che, in un colpo solo, hanno potuto datare gli argenti di Eupòlemos – nascosti 
nottetempo nel 211 a.C. dal loro proprietario ai romani conquistatori in quella che viene indicata come la modesta casa di un suo 
servo - e gli ultimi scavi clandestini che  per trent’anni hanno sottratto a un’intera comunità, quella ennese e siciliana, passato 
e futuro. 
 Gli argenti, rientrati in Italia all’inizio del 2010, tornano ad Aidone dopo una tournèe coordinata dall’Assessorato Regionale dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana cominciata la primavera 
scorsa al Palazzo Massimo di Roma, proseguita al Museo Sali-
nas di Palermo e conclusasi a Shangai, in Cina, in occasione 
dell’Expo.  
Al Museo Archeologico di Aidone gli argenti saranno esposti insie-
me agli Acròliti di Demetra e Kore che, provenienti dal Bayly Art 
Museum della Virginia University, dal dicembre del 2009 si pos-
sono ammirare nell’allestimento progettato dall’arch. Caruso e 
realizzato con il contributo creativo della stilista Marella Ferrera 
che ha curato la “vestizione” delle due dee, madre e figlia. A chiu-
dere il cerchio sarà l’ultimo “ritorno” sancito dal protocollo siglato 
nel 2007 dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Sicilia-
na e dagli Stati Uniti: quello della celebre Venere di Morgantina.  
Questo il nome dato dagli americani alla grande dea dalle vesti 
drappeggiate come nelle opere di Fidia, trafugata nelle campagne 
ennesi negli anni Settanta ed esposta per 22 anni al Paul Getty 
Museum di Malibu, in California.  
Al suo rientro in Italia, la prossima primavera, la Venere potrebbe 
presto cambiare nome: secondo alcuni studiosi, infatti, sarebbe 
una raffigurazione della grande madre della Sicilia greca, la dea 
Demetra. 
In programma, il prossimo 3 dicembre, anche un Convegno Ar-
cheologico Internazionale organizzato in collaborazione con il 
Comune di Aidone e la Soprintendenza di Enna nel corso del 
quale i maggiori studiosi della storia di Morgantina e dei suoi scavi 
ripercorreranno le tappe dei vari ritrovamenti.  
Con Malcom Bell III sarà anche Pier Giovanni Guzzo, già so-
printendente archeologo della Soprintendenza di Napoli e Pom-
pei, i vertici del Nucleo di Tutela del Patrimonio dei Carabinieri e 
archeologi di fama internazionale. 
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“Rosario Livatino,  
la coscienza di un giudice” 

Giovedi 18 novembre ore 19 nella sede del circolo 
NZocchè, via ettore ximenes 95, si presenta il libro di 
Gilda Sciortino “Rosario Livatino, la coscienza di un 
giudice”. Al dibattito, moderato da Titti De Simone, in-
terverranno Vittorio Corradino, presidente dell’ordine 
dei giornalisti di Sicilia e Giuseppe Lo Bianco, giornali-
sta de “Il Fatto quotidiano”. 
“Un uomo che sapeva benissimo quello a cui andava 
incontro, ma procedeva sicuro di se stesso, delle sue 
convinzioni, ma soprattutto della sua fede. Il suo corag-
gio era semplicemente quello delle proprie idee, delle 
proprie azioni, il coraggio di dire e dimostrare al mondo 
che si può essere corretti, onesti, irreprensibili. In una 
parola, giusti”. In queste parole che Gilda Sciortino, 
giornalista palermitana, ha scritto nella prefazione del 
suo libro “Rosario Livatino. La coscienza di un giudice”, 
edito da Officina Trinacria Edizioni, si riassume il carat-
tere dell’uomo Rosario Livatino, che vestì i panni del 
giudice che combatté la mafia e che morì nel settembre 
del ’90, a ridosso dei 38 anni, alla vigilia dell’udienza 
che avrebbe deciso le sorti di 15 boss. Ucciso per ave-
re capito per primo come la mafia agrigentina si stava 
organizzando e muovendo. 
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Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e  
formazione  Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione  
Fiction, documentari di creazione e opere di animazione   
Progetti individuali, Slate Funding e Slate Funding 2nd stage  

 
GUUE C 262 del 29.9.2010 

 
29 novembre  

2010.  

Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione . Supporto per lo sviluppo di opere interattive 
online e offline  

 
GUUE C 262 del 29.9.2010 

 
29 novembre  

2010 

Invito a presentare candidature relativo alla decisione 2009-
/986/UE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti 
chiamati  
a fornire una consulenza tecnica sul programma  
«Frutta nelle scuole» 

GUUE C 296 del 30/10/10 29 novembre  
2010 

Programma di apprendimento permanente   
Invito specifico a presentare proposte — Comenius  
 Mobilità individuale degli alunni  

GUUE C 236 del 1.9.2010   
1° dicembre 2010 

WELCOME II – Promuovere il rientro  
dei ricercatori post-dottorato  
nello Spazio europeo della ricerca 

http://alfa.fct.mctes.pt/
welcome2  http://

omega.fct.mctes.pt/
contratacaodoutorados/

welcomeII.pdf 

 
 

12/12/10 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

 
GUUE C 259 del 25.9.2010 

1° dicembre 2010 
1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

Novembre 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Dicembre 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Il sostegno del programma Jean Monnet alle associazioni  
europee attive a livello europeo nel settore dell'istruzione  
e della formazione e dell'integrazione europea  

GUUE C 287  
del 23.10.2010  

 
15/12/10 

MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato  GUUE C 267  
del 12/10/10 

08/12/10 
01/06/10 

Mediterraneo:  rete di formazione  
per giovani 

 http://
www.mediterraneanofficefory

outh.org/ 

 
12/12/10 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Gennaio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

 
 
Bando per progetti di ricerca sulle attività marittime 

http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?

fuseac-
tion=UserSite.CooperationDe

tailsCallPage&call_id=343 

 
 

18 gennaio  
2011 

Febbraio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Tempus IV — Riforma dell’istruzione superiore  
mediante la cooperazione universitaria internazionale  

GUUE C 278 del 15.10.2010  15 febbraio 2011 

Programma UE congiunto  
e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori  

GUUE C 271  
del 7.10.2010 

 
08/01/10 

DG ENTR ENT-SAT-10/5011 Sostegno alle attività  
internazionali: informazioni, centri di formazione  
e di assistenza  

GUUE C 292 del 28/10/10  
15 gennaio 2011 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10  
Programma di apprendimento permanente (LLP)  

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

Primo termine: 14 
gennaio 2011 Ter-
mini successivi: 
29 aprile 2011 16 
settembre 2011  
Comenius: Assi-
stentati 31 gen-
naio 2011  Leo-
nardo da Vinci: 
Mobilità (incluso il 
certificato di mo-
bilità Leonardo da 
Vinci); Erasmus: 
Corsi di lingue 
intensivi (CLIE) 4 
febbraio 2011  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG ENTR ENT-SAT-
10/5010 Sistema di assegnazione del premio GALILEO-
EGNOS  

GUUE C 292  
del 28/10/10 

15 gennaio 2011 

MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione i2i Audiovisual 

GUUE C 302  
del  09.11.2010 

10 gennaio 

Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione  
e formazione Sostegno alla diffusione televisiva di opere  
audiovisive europee  

 
GUUE C 248 del 15.9.2010 

28 febbraio 2011 
20 giugno 2011 

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 

03/02/11 
03/05/11 
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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 

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

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI 
DELL'UNIONE EUROPEA  Commissione europea Catalogo comune delle varietà delle specie di 
piante agricole — Settimo complemento alla ventottesima edizione integrale 

GUUE C 309 A del 12/11/10 
Regolamento (UE) n. 1021/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione 
di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [Peperone di Pontecorvo (DOP)] 

GUUE L 296 del 13/11/10 
Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un 
aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone 
viticole 

GUUE L 296 del 13/11/10 
Regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il re-
golamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei 
controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina  

GUUE L 298 del 16/11/10 
Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il re-
golamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identifi-
cazione e la registrazione dei bovini 

GUUE L 298 del 16/11/10 
Regolamento (UE) n. 1041/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che modifica il re-
golamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Com-
missione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 

GUUE L 299 del 17/11/10 
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BANDO SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI – MISURA 227 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44  
dell’08.10.2010 , il comunicato inerente il bando reservato all’Amministrazione Regionale , Regolamento CE n.1698/2005 - Pro-
gramma di sviluppo rurale 2007/2013 – Misura 227  “ Sostegno agli investimenti non produttivi”. Entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente bando, gli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali o i servizi competenti del Di-
partimento trasmetteranno al servizio V – Programmazione, interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali i 
progetti definitivi degli interventi. La dotazione finanziaria è di € 5.000.000. 
 

PROROGA MISURA  114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA  
IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46  del 22.10.2010 , il co-
municato inerente il  PSR Sicilia 2007/2013- Misura 114 “ Utilizzo dei servizi 
di consulenza in agricoltura e silvicoltura “ . Avviso pubblico di proroga dei 
termini di presentazione delle domande di aiuto , ai sensi del bando 2010 .  Il 
termine di scadenza per la presentazione  delle domande d’ aiuto, è  proro-
gato  al 30.11.2010 (bando pubblicato nella GURS n.29 del 25.06.2010  1^ 
Sottofase). 

 

FISSAZIONE AIUTO  
INDICATIVO POMODORO  
DA TRASFORMAZIONE  
ANNO 2009 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del  
03.09.2010,  il decreto 23.06.2010, inerente 

la fissazione per l’anno 2009 dell’aiuto definitivo per il pomodoro destinato 
alla trasformazione, di cui all’art.5, comma 2,, del decreto 31.01.2008 ( € 
1.177,491 ad ettaro). 
 

APPROVAZIONE ELENCO ULTERIORI PREZZI  
COPERTURA ASSICURATIVA 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 
del  10.09.2010,  il decreto 28.05.2010, inerente  
l’approvazione dell’elenco di ulteriori prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli per la copertura assicurativa agevolata. 

 
REGOLAMENTO  ESECUZIONE SESTO CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA 
 Il Governo della Repubblica Italiana, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 214 del  13.09.2010,  il 
decreto del Presidente della Repubblica 3.07.2010,n.154, inerente il Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale 
dell’agricoltura, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto – legge 25.09.2009, n.135. 
 

MODIFICHE DECRETO GESTIONE RISERVA NAZIONALE 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 214 
del  13.09.2010,  il decreto 02.08.2010, inerente  le modifiche al decreto 24.03.2005, concernente la gestione della riserva nazio-
nale del regime di pagamento unico della PAC. 
 

COFINANZIAMENTO PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 20.10.2010, il 
decreto 26.07.2010,  inerente il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi transfrontalieri dell’obietti-
vo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007/2013, annualità 2010 (decreto n.26/2010). Sono previste risorse 
finanziarie pubbliche di € 18.874.858, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987. 

MODIFICHE ARTICOLO  
MISURA DISTILLAZIONE  

SOTTOPRODOTTI  
VINIFICAZIONE 

 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 212 del  10.09.2010,  il 
decreto 0-
4.08.2010, 

inerente  
Le modifiche 
all’articolo 5 
del decreto 

27.11.2008, 
concernente 

disposizioni di 
attuazione dei 

Regolamenti 
CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della 
commissione per quanto riguarda l’applicazione 
della misura della distillazione dei sottoprodotti 

della vinificazione. 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE, AMBIENTALI,   
FORESTALI E AGRICOLTURA  AGOSTO - OTTOBRE 2010 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  , n. 35 
del 06.08.2010  , n.36 del 13.08.2010,  n.37 del 20.08.2010, n.38 del 27.08.2010, n.39 
del 03.09.2010, n.40 del 10.09.2010, n.41 del17.09.2010, n.42 del 24.09.2010, n.44 dell’-
08.10.2010, n.45 del 15.10.2010,n.46 del 22.10.2010, n.47 del 29.10.2010, i comunicati 
inerenti provvedimenti faunistico venatorie, ambientali, forestali e agricoltura. 
1.Deroga al periodo vendemmiale 2010/2011 per le uve destinate alla vinificazione per la 
varietà Pinot Grigio dell’azienda Villa Albius, sita in Acate (RG), nella Contrada Torrevec-
chia.  
2.Avviso di rettifica. Approvazione delle disposizioni attuative parte specifica – misura 
111 – Azione 1 Formazione – Programma di sviluppo Rurale  della Sicilia 2007/2013 
(decreto 17.05.2010). 
3.Revoca del decreto 06.03.2007, concernente misure fitosanitarie per il controllo e l’eradicazione del Rhincophorus ferrugineus – 
Punteruolo rosso della palma (decreto 30.03.2010). 
4.Sospensione dell’esecutività del decreto 30.04.2010, relativo alla revoca del riconoscimento dell’associazione ambientalista 
denominata M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura), con sede legale in Messina, nella Via san Martino Isolato ,11 
(decreto 28.06.2010). 
5.Istituzione dell’azienda agro-venatoria Vassallo, sita in agro di Castel di Jiudica (CT) (decreto 28.06.2010). 
6.Istruzioni per le  operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione venatoria 2010-
/2011 (circolare 30.06.2010, n.5). 
7.Ampliamento della superficie dell’azienda agro-venatoria Lavinia, sita in agro di Castel di Jiudica (CT) (decreto 29.07.2010). 
8.Rinnovo della concessione dell’azienda faunistico-venatoria Buscemi, sita in agro dei comuni di Regalbuto(AG) e Troina (EN) 
(decreto 03.08.2010). 
9.Istituzione dell’azienda agro-venatoria Feudo Ventura, sita in agro di Piazza Armerina (EN) (decreto 12.08.2010). 
10.Istituzione dell’azienda agro-venatoria Il Drago, sita in agro dei comuni di Aidone e Piazza Armerina (EN) (decreto 1-
2.08.2010). 
11.Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Asse 4 “ Attuazione di strate-
gie dell’approccio Leader” – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione” – misura 
431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze  e animazione” – decreto approvazione graduatoria definiti-
va. 
12.Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande e dei progetti misura “Promozione del vino sui mercati 
dei Paesi Terzi “campagna 2010/2011. 
13.Legge Regionale 12.05.2010, n.11, art.81 – Proroga del termine di presentazione delle richieste di ammissibilità. 
14.Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione 
sportiva 2011, ai sensi degli artt.13 e 14 della Legge Regionale 16.05.1978, n.8 (decreto 31.08.2010  - Assessorato Regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo). 
15.Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche 
partecipanti a campionati nazionali di serie A per la stagione sportiva 2009/2010, ai sensi della Legge Regionale 17.05.1984, 
n.31, art.21 (decreto 31.08.2010 -Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo). 
16.Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati na-
zionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali nel settore dilettantistico della massima serie che propagandano 
attività e produzioni di rilevanza regionale realizzata in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricol-
tura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2010-2011, ai sensi dell’art.4 della legge Regionale 28.03.1986, n.18 (decreto 
31.08.2010 – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo).  
17.Integrazione del piano delle attività promozionali per l’anno 2010 (decreto 29.06.2010 – Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive). 
18.Integrazione del piano delle attività promozionali per l’anno 2010 (decreto 16.07.2010 – Assessorato Regionale Attività Produt-
tive). 
19.Modifica al Calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 (decreto 02.09.2010). 
20.PSR Sicilia 2007/2013 Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B “Produzione di energia da fonti 
rinnovabili – Avviso pubblico di terza proroga. 
21.Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 123 “Accrescimento del valo-
re aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del PSR Sicilkia 2007/2013 (decreto 05.05.2010). 



Pagina 20 Europa & Mediterraneo n.44 del 17/11/10 

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

22.Griglie  di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 311 “Diversificazione verso 
attività non agricole” azione A Agriturismo e azione C Didattica del PSR Sicilia 2007/2013 (decreto 07.05.2010). 
23.Approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche della misura 216, azioni B e C – Programma di sviluppo rurale della Sici-
lia 2007/2013 (decreto 17.05.2010). 
24.Invito alla presentazione dei progetti modalità attuative della misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi”. Campa-
gna 2010/2011. 
25.Piano Regionale di controllo ufficiale sulla verifica della presenza di impurità solide negli alimenti per gli anni 2010-2014 
(decreto 20.09.2010 – Assessorato Regionale della Salute). 
26.Disposizioni attuative specifiche della misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promo-
zione” – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (decreto 29.07.2010). 
27.Fondo Regionale per la Montagna – Graduatorie provvisorie degli interventi presentati dagli Enti a seguito della circolare-
bando n.7899 del 17.04.2009 – Ambito 3: linea A, azioni 1 e 2 e linea B. 
28.Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 124 dell’Asse I del PSR Sici-
lia 2007/2013. 
29.Integrazione relativa alle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – Programma di Sviluppo Rurale Regione 
Sicilia 2007/2013 (decreto 30.06.2010). 
30.Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzione e delle esclusioni relative alla misura 122 dell’Asse I del PSR Sici-
lia 2007/2013 (decreto 11.08.2010). 
31.Griglie di elaborazione relative alla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007/2013 (decreto 24.05.2010). 
32.Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico (decreto 05.10.2010). 
33.Modifiche, integrazione e correzioni al bando di attuazione della misura 3.1 “Piani di Gestione Locale” di cui all’art.37, lettera 
m), del Regolamento CE n.1198/06. 
34.Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in 
crisi finanziaria. (Legge 05.10.2010, n.20 –  Governo della Regione Siciliana). 
35.Schema di convenzione per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni abbuono di interessi in favo-
re degli imprenditori del settore agricolo volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal PSR Sicilia 2007/2013. 
36.PSR Sicilia 2007/2013 – Bando 2009 – Misura 311 azione A “Agriturismo” – Sospensione 2^ sottofase di presentazione do-
mande di aiuto. 
37.PSR Sicilia 2007/2013 – Bando 2009 – Misura 311 azione C “Didattica” – Sospensione 2^ sottofase di presentazione doman-
de di aiuto. 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE REGOLAMENTO 
BEVANDE SPIRITOSE 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del  15.09.2010,  
il decreto 13.05.2010, inerente  Le disposizioni di attuazione del Regola-
mento CE n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1-
5.01.2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose. 
 

APPROVAZIONE MODIFICA ARTICOLO  
STATUTO INEA 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del  16.09.2010,  
il comunicato, inerente  l’approvazione della modifica all’articolo 5, comma 1, dello statuto dell’Istituto Nazionale di economia a-
graria - INEA. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO DI MILAZZO  –  
ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 
dell’  06.10.2010,  il decreto 16.09.2010, inerente il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “Laboratorio di Milazzo” – Istituto 
Regionale della Vite e del Vino”, Via Tonnara,11 ,al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
L’autorizzazione ha validità fino al 13.07.2014. 
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PROPOSTA MODIFICA DISCIPLINARE VINI IGT FONTANAROSSA DI CERDA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n.236 
dell’08.10.2010 , il decreto 27.09.2010,  inerente la modifica del  disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica 
“Fontanarossa di Cerda”. Le uve destinate alla produzione dei vini IGT “Fontanarossa di Cerda” bianco, rosso e rosato , devono 
provenire da vigneti coltivati all’interno dei confini territoriali del comune di Cerda in provincia di Palermo. 
 

PROPOSTA MODIFICA DISCIPLINARE VINI IGT SALINA 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n.236 
dell’08.10.2010 , il decreto 27.09.2010,  inerente la modifica del  disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica 
“Salina”. Le uve destinate alla produzione dei vini IGT “Salina” bianco, rosso e rosato , devono provenire da vigneti coltivati all’in-
terno dei confini territoriali delle Isole Eolie  in provincia di Messina. 
 

PROROGA AUTORIZZAZIONE ORGANISMO AGROQUALITA’ CONTROLLI  
DOP MONTE IBLEI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 232 del 04.10.2010, il decreto 
07.09.2010, inerente  la proroga dell’autorizzazione all’organismo denominato 
“Agroqualità SpA”,  con sede in Roma, nella Piazza Marconi,25, ad effettuare i 
controlli sulla denominazione di origine protetta “Monte Iblei”. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  
DI ALCAMO ISTITUTO REGIONALE  
VITE E VINO 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del  06.10.2010,  il decreto 
16.09.2010, inerente il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “Laboratorio di 
Alcamo” – Istituto Regionale della Vite e del Vino”, Via G.Puccini,112 ,al rilascio 
dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
L’autorizzazione ha validità fino al 13.07.2014. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  
CENTRALE ISTITUTO REGIONALE  
VITE E VINO 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del  06.10.2010,  il decreto 
16.09.2010, inerente il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “Laboratorio 
Centrale ” – Istituto Regionale della Vite e del Vino”, Via Libertà, 66  - Palermo, 
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
L’autorizzazione ha validità fino al 13.07.2014. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  
DI MARSALA ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 
del  06.10.2010,  il decreto 16.09.2010, inerente il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “Laboratorio di Marsala” – Istituto Re-
gionale della Vite e del Vino”, Via Trapani,133 ,al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
L’autorizzazione ha validità fino al 13.07.2014. 
 

MODIFICA ALLEGATI FITOSANTARI 
 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 
del  24.09.2010,  il decreto 02.08.2010, inerente la modifica degli allegati II, III, IV e V del decreto legislativo 19.08.2005, n.214, in 
applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. 

PROPOSTA MODIFICA  
DISCIPLINARE IGP  

POMODORO DI PACHINO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  

della Repubblica Italiana n.234 del 06.10.2010 , 
il comunicato  inerente la modifica del  discipli-

nare di produzione  a indicazione geografica 
protetta “Pomodoro di Pachino”. I frutti di pomo-

doro destinati  alla  IGP “Pomodoro di Pachi-
no”  , devono provenire dall’intero  territorio del 

comune di Pachino (SR) e Portopalo di Capo 
Passero (SR), e parte dei territori comunali di 

Noto (SR) ed Ispica (RG) . 
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COFINANZIAMENTO NAZIONALE AIUTI ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI  
ORTOFRUTTA 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 16.10.2010, il 
decreto  26.07.2010,  inerente il cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore orto-
frutticolo, di cui all’articolo 103-sexies del regolamento CE n.1234/2007, per l’anno 2010, ai sensi della Legge n.183/1987 
(decreto 20/2010). 
Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 40.000.000, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge 
n.183/1987. 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE AGENZIA ENEA 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 20.10.2010, il 
decreto  26.07.2010,  inerente il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività dell’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom,  per l’anno 2009, ai 
sensi della Legge n.183/1987 (decreto 24/2010). 
Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 24.683.756, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge 
n.183/1987. 
 

COFINANZIAMENTO  PROGRAMM A OPERATIVO ENPI BACINO MEDITERRANEO 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 22.10.2010, il 
decreto 26.09.2010,  inerente il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il programma Operativo Enpi Bacino 
del Mediterraneo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2008 e 2009 (decreto n.25/2010). 
Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 1164,804, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge 
n.183/1987. 
 

PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA COLPITA DA PIOGGE ALLUVIONALI   
(CALTANISSETTA) 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.258 del 0-
4.11.2010, il Decreto 18.10..2010 inerente la dichia-
razione dell’accertamento dell’esistenza del carattere 
eccezionale di piogge alluvionali  verificatesi in Sici-
lia, nella Provincia di Caltanissetta. 
     E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezio-
nalita'  degli eventi calamitosi elencati a fianco della 
sotto indicata provincia per effetto  dei  danni  alle  
strutture  aziendali   nei   sotto elencati territori agri-
coli, in cui possono trovare applicazione le specifiche 
misure di intervento previste del decreto legislativo 
29 marzo  2004, n. 102, nel testo modificato dal de-
creto legislativo 18 aprile  2008,n. 82:  
 Le aziende agricole danneggiate possono usufrui-
re ,in casi di danni causati alle strutture aziendali ed 
alle scorte possono essere concessi a titolo di inden-
nizzo contributi in conto capitale fino all’80% dei costi 
effettivi elevabili al 90% nelle zone svantaggiate di 
cui all’articolo 17 del Regolamento CE n.1257/1999 
del Consiglio, del 17.05.1999 ( comma 3 art. 5 ). 
Caltanissetta: 
piogge alluvionali dal 13 novembre al 20 gennaio 
2009; 
provvidenze di cui all’art.5, comma 6 nel territorio dei comuni di Butera,  Gela, Mazzarino. 
Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo possono essere adottate misure volte 
al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue di bonifica , con onore della spesa  a totale carico  
del fondo di solidarietà nazionale. 
L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità Europee, alla 
quale sono state notificate le informazioni meteorologiche. 
 Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di competenza entro il termine perento-
rio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria delle zone interessate. 

    Dr.  Giuseppe Gambino 

MODIFICA DISCIPLINARE IGP CAPPERO  
DI PANTELLERIA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica 
Italiana n.258 del 
04.11.2010 , il decre-
to 14.10.2010,  ine-
rente la modifica del  
disciplinare di produ-
zione della denomi-
nazione “Cappero di 
Pantelleria ”, registra-
ta in qualità di indica-
zione geografica pro-
tetta in forza al Rego-
lamento CE n.1107 
della Commissione 
del 12.06.1996. 


