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Sommario 

L'UE e voi nel 2010 
Fine anno è tempo di bilanci: l'opuscolo 
"L'Europa e voi" si sofferma su alcune 
delle iniziative promosse dall'UE nel 201-
0.  Le difficoltà incontrate dalla Grecia e, 
più recentemente, dall'Irlanda hanno fatto 
vacillare l'area dell'euro e l'economia 
europea. L'Unione europea ha reagito 
tempestivamente concedendo un aiuto 
finanziario ai due paesi. Così facendo ha 
potuto salvaguardare la credibilità della 
moneta unica e ristabilire la fiducia dei 
mercati. L'UE ha inoltre istituito un mec-
canismo innovativo, dotato di circa 500 
miliardi di euro, per garantire la stabilità 
finanziaria e creato istituzioni di vigilanza 
dei mercati finanziari.  Di fronte alla crisi, 
l'UE si è impegnata anche a favore del-
l'occupazione: ha infatti messo a disposizione 100 milioni di euro per finan-
ziare microcrediti (prestiti inferiori a 25 000 euro) a favore di disoccupati che 
desiderano avviare una propria attività.  In primavera i viaggiatori bloccati 
negli aeroporti a causa della nube di cenere vulcanica hanno potuto ottenere 
un indennizzo e un'assistenza grazie alla legislazione europea sulla prote-
zione dei passeggeri aerei. Da quest'anno anche i viaggiatori che si sposta-
no in treno e nave beneficiano degli stessi diritti. Ad esempio, in caso di ritar-
do, un biglietto ferroviario è rimborsabile fino al 50%.  In materia di diritti 
fondamentali, una nuova legislazione europea consente ai cittadini coinvolti 
in una procedura giudiziaria in un paese dell'UE diverso dal proprio di benefi-
ciare gratuitamente dei servizi di traduzione e interpretariato.  E l'UE non ha 
certo dimenticato i consumatori. Le misure adottate a favore del riciclaggio 
degli apparecchi elettrici ed elettronici o la realizzazione di un modello comu-
ne di caricatore per i telefoni cellulari sono una prova di quanto l'attività del-
l'UE incida sulla vita quotidiana degli europei.  Infine, per quanto riguarda la 
politica estera, nel 2010 l'Unione si è confermata primo donatore a livello 
mondiale, dando sostegno a numerosi paesi colpiti da catastrofi naturali ed 
ecologiche. Ha inoltre svolto un ruolo centrale nell'aiuto internazionale offerto 
ad Haïti all'indomani del terremoto.            

http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/92/index_it.htm 
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
 Misura 311 - "Diversificazione verso attività non agricole" - Azione B - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”- Approvazione 
della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non 
ricevibili (allegato B) e di quelle non ammissibili (allegato C), presentate in adesione al bando relativo alla Misura 311 “Produzione 
di energia da fonti rinnovabili” - regime d’aiuto previsto dall’art 3 del D.P.C.M. 03/06/2009 – Il DDG di approvazione n. 1564 del 
07/12/2010 sarà pubblicato sulla G.U.R.S del 31 /12/2010.  
Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione “Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione 
del miele” - Campagna 2010-2011.  
Misure 121 – 123 – 311 - Si comunica che è stato attivato il Fondo di garanzia previsto dal PSR Sicilia 2007/2013, relativamente 
alle misure 121, 123, 311. (documenti allegati: Avviso pubblico; Documento esplicativo sul Fondo di garanzia).  
Misura 214/2 Azione A “Preservazione della biodiversità – Centri pubblici di conservazione” – Si comunica che sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana del 31 dicembre 2010, sarà pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 2744 del 10/12/2010, 
che approva le “Disposizioni attuative parte specifica della misura 214/2 azione A” ed il "Bando pubblico di adesione alla misura 
214/2 azione A”. 
CRISI DI MERCATO - Avviso di proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione di contributi per il carbu-
rante agricolo e altri costi aziendali (art. 80 comma 6° della L.R. 11/2010) - Si porta a conoscenza degli utenti che il termine per la 
presentazione della domanda di ammissibilità previsto dal D.D.G. n. 1543 del 10/11/2010 é prorogato al 17/1/ 2011.  
 Regolamento (UE) n. 1214/2010 della Commissione del 17/12/2010, in merito all'iscrizione della “Carota Novella di Ispica” nel 
registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il suddetto Regolamento è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea Serie L 335 del 18/12/2010.  
Misura 111 azione 1 “FORMAZIONE” – Avviso di disposizione di sospensione dei termini di riapertura della seconda e terza sot-
tofase dell’invito a presentare domande.  
Misura 214/2 Azione A “Preservazione della biodiversità – Centri pubblici di conservazione” – Si comunica che sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana del 31 dicembre 2010, sarà pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n. 2744 del 10/12/2010, 
che approva le “Disposizioni attuative parte specifica della misura 214/2 azione A” ed il "Bando pubblico di adesione alla misura 
214/2 azione A”. 
Aiuto sui costi di gestione cantine a seguito applicazione Vendemmia verde.  
 La SOAT di Catania, (tel.095341006), organizza dall’11 al 26 gennaio 2011 una serie di sedute di assaggio di oli vergini ed extra-
vergini di oliva valide per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti Assaggiatori di Oli di Oliva Vergini ed Extravergi-
ni. La richiesta di partecipazione può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo soat.catania@regione.sicilia.it o al fax 095-349452, 
utilizzando il modulo di adesione allegato. Per motivi organizzativi ad ogni incontro saranno ammessi un numero massimo di 15 
assaggiatori; a tal fine si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle singole richieste.   

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

IN SICILIA INVESTITI 387 MLN DEI FONDI EUROPEI  
Per l'agricoltura siciliana l'obiettivo di spesa è stato raggiunto, con oltre 387 milioni di investimenti. Tempi e regole comunitari so-
no stati rispettati ed è stato evitato, con ampio margine, il “disimpegno automatico” delle risorse messe a disposizione dall'Ue per 
la Sicilia agricola. Lo confermano gli ultimi dati del Dipartimento interventi strutturali in agricoltura della Regione, che assolve an-
che alla funzione di autorità di gestione del Psr 2007/2013, il piano di sviluppo rurale per la Sicilia.   Sono stati emanati 43 bandi, 
di cui 40 solo nel biennio 2009/2010, utilizzando circa il 68,5 per cento della dotazione finanziaria del Psr. In termini assoluti signi-
fica che, al 24 dicembre, sono stati spesi oltre 387 milioni di risorse pubbliche, delle quali circa 267,2 milioni di quota Feasr, il fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il programma comunitario per la Sicilia, approvato a febbraio 2008, prevede l'assegna-
zione di oltre 2 miliardi 185 milioni, di cui circa un miliardo e 279 milioni di contributo comunitario del Feasr.   Per il presidente 
della Regione, Raffaele Lombardo, i positivi risultati raggiunti nella spesa europea sono «una spinta concreta al rilancio delle im-
prese agricole siciliane, alle prese con una grave congiuntura economica globale. L'agricoltura e le sue filiere produttive sono il 
fulcro di ogni progetto di svi-
luppo che abbia a cuore il 
futuro sostenibile della Sici-
lia».   I dati vengono com-
mentati anche dall'assessore 
regionale alle risorse agrico-
le, Elio D'Antrassi: «Dal pri-
mo gennaio 2011 la corsa 
contro il tempo ricomincia, il 
budget di spesa previsto per 
la futura annualità del Psr è 
consistente, intenso è l'impe-
gno richiesto all'intero siste-
ma agricolo pubblico-
privato». 
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Rifiuti in agricoltura, arriva la proroga  
del sistema Sistri  
Perricone: “Un periodo necessario per l’adeguamento delle imprese  
siciliane, ma occorre ancora rivedere il decreto nazionale” 
“È arrivata finalmente la proroga che tutti aspettavamo”. Così Nicola Perricone, presidente di Acli 
Terra Sicilia, commenta il provvedimento diffuso con una nota del ministro per l’ambiente Stefania 
Prestigiacomo, che posticipa l’applicazione del Sistri, il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.  
“Si tratta di un periodo necessario alle imprese italiane e siciliane in particolare, per adeguarsi al 
decreto nazionale di recepimento”, spiega Perricone, “che però deve essere rivisto poiché prevede 
delle restrizioni non contemplate nella direttiva comunitaria come ad esempio l’iscrizione all’albo 
gestori ambientali per chi trasporta i propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in modo occasionale e 
saltuario, e l’obbligo del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi”. 
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Il vino siciliano al femminile trionfa a Roma 
Grande successo nella capitale per le ambasciatrici del vino dell’isola in occasione di “Donne, territorio, vini di Sicilia”, la manife-
stazione voluta dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino 
 La Sicilia del vino di qualità, declinata al femminile, si è incontrata in occasione di “Donne, territori, vini di Sicilia”. La manife-
stazione voluta dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino (IRVV), per promuovere l’identità enologica siciliana, ha portato ve-
nerdì 17 dicembre a Roma il fascino, la sensibilità e la professionalità di ventotto donne imprenditrici, che di questa terra rappre-
sentano, oggi, il cambiamento culturale più importante del sistema vitivinicolo siciliano, al servizio dell’innovazione e della compe-
titività.  Ventotto imprenditrici siciliane, con le loro aziende, sono state chiamate a rappresentare  sedici territori produttivi 
del continente vitivinicolo siciliano. Tutte le protagoniste si sono dette molto soddisfatte per questa iniziativa che è stata fin da 
subito capace di richiamare l’attenzione della stampa nazionale ed estera proponendo il loro lavoro e la loro immagine in una 
chiave nuova, identitaria e culturale oltre che produttiva, riscoprendo il valore del paesaggio, della storia, dell’arte e della natura. 
Le donne quindi come ambasciatrici capaci, per sensibilità e cultura, di un prodotto che tocca l’universo sensoriale e da piacere, 
che giocandosi sulle emozioni, richiama  territori, cultura, temperamento. Al Sud, poi, la donna è solare e, nel vino, mette energia, 
coinvolgimento, naturalezza, molta emozione e tanto impegno.  
  Incontri, confronti, degustazioni, premi e celebrazioni: la giornata di venerdì 17 è stata densa di appuntamenti per le signore del 
vino siciliano. In mattinata, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Giancarlo Galan si è tenuto il 
convegno “Un futuro sostenibile con le donne rurali”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria ed il Lavoro 
Femminile in Agricoltura (ONILFA) per celebrare la Giornata Mondiale della Donna Rurale del 15 ottobre. “Accolgo con piacere 
queste iniziative che ci avvicinano ai territori del sud – ha ribadito il Ministro delle Politiche Agricole Giancarlo Galan – meravi-
gliosa espressione dell’Italia agricola e rurale, in cui operano donne capaci, che ogni giorno affrontano le condizioni di difficoltà in 
cui spesso sono costrette ad operare”. Francesca  Planeta (Planeta) è intervenuta parlando di una Sicilia dal grande potenziale 
comunicativo, soprattutto per l’estero, in cui “le donne possono rappresentare uno spunto valido e uno strumento comunicativo di 
sicuro successo, confermando l’evoluzione positiva del vino siciliano non solo sotto il profilo della qualità del prodotto, ma anche 
per comunicazione e marketing strategico”. Mariangela Cambria (Cottanera) ha poi sottolineato come “accoppiando ad ogni don-
na uno dei territori produttivi del grande continente del vino siciliano, sarà possibile valorizzare e distinguere i differenti vini che, 
muovendosi dall’Etna a Marsala,  vengono prodotti nell’isola”. Il Ministro è stato invitato a far presto visita al territorio e alle azien-
de, e come ha rimarcato Vinzia Di Gaetano, dell’azienda trapanese Firriato, a “dare un segnale nuovo di attenzione verso un 
mondo in bilico tra l’abbandono e la valorizzazione dei territori agricoli affidata solo alle aziende, sostenendo solo chi davvero 
coltiva e produce ricchezza per l’intero tessuto economico legato all’agricoltura. Vorremmo che i nostri rappresentanti governativi 
tornassero a sporcarsi insieme a noi le scarpe di terra e a verificare di persona cosa accade in agricoltura”.  
 Sull’onda del successo di questa edizione romana della manifestazione il direttore dell’IRVV Dario Cartabellotta ha dichiarato: 
“in Sicilia le donne sono diventate espressione di un modello imprenditoriale del vino che coniuga innovazione e tradizione, terri-
torio e cultura, valorizzazione delle varietà autoctone e marketing strategico. Un patrimonio vivo che l’IRVV vuole continuare ad 
utilizzare rendendolo un format da esportare nel resto d’Italia e fuori dai confini nazionali”. 
 Nel messaggio che a Roma le donne del vino siciliano hanno voluto consegnare al Ministro Giancarlo Galan c’è tanto ottimi-
smo e orgoglio, ma anche preoccupazione e desiderio di tutelare l’importante patrimonio agricolo dell’isola. Nell’incontro al Mini-
stero, il direttore Dario Cartabellotta ha sottolineato l’importanza strategica del giudizio di Robert Parker, il quale “vede rosa” per 
i vini del sud: “il più grande critico enologico del mondo registra una grande crescita dell’enologia del mediterraneo, dove il prima-
to di vitigni internazionali dei Merlot e Cabernet non è più isolato, a questi si sono affiancati vitigni come il Nero d’Avola, l’Agliani-
co, il Vermentino e altre varietà identitarie del Mezzogiorno. Un successo dei vini del Sud che però – è stato con decisione ribadi-
to al Ministro – richiede un nuovo impegno per il 2013 scongiurando distorsioni omologatrici provenienti dalle politiche europee 
che ipotizzano, per esempio, lo zuccheraggio. Vere e proprie sofisticazioni: lo zucchero da barbabietola utilizzato in enologia – 
ribadisce il direttore Cartabellotta -  sarebbe come se per aumentare la massa grassa del Parmigiano reggiano venisse aggiunto 
olio d’oliva. Una vera e propria blasfemia alimentare oltre che culturale”. Questi scenari – così si conclude il messaggio delle si-
gnore del vino siciliano – possono essere scongiurati solo se le istituzioni sapranno ascoltare la voce di chi davvero coltiva la terra 
e mantiene forte il legame con il territorio.  
 All’incontro con il Ministro è seguito il momento, di dialogo e degustazione, dedicato ai ristoratori e ai sommelier romani, in 
collaborazione con AIS Roma. Un’importante occasione per rilanciare nella capitale il trend del vino siciliano e, come spiegano in 
coro Paola Lantieri, dell’azienda Punta dell’Ufala che produce Malvasia delle Lipari sull’isola di Vulcano e Margherita Platania 
che invece con Feudo Cavaliere produce il suo vino alle pendici dell’Etna, “un’opportunità anche per le piccole aziende che ope-
rano in contesti più marginali per avere maggiore visibilità e contribuire all’affermazione generale dell’immagine del vino siciliano 
di qualità”.  
 La giornata è poi continuata con il talk show “Le donne del vino siciliano: ambasciatrici della Sicilia nel mondo”, condotto 
da Nathalie Caldonazzo e Nino Aiello del Gambero Rosso Sicilia, nello splendido scenario della Terrazza Civita che si affaccia 
su Piazza Venezia. Tutte le imprenditrici intervenute, dopo essere state presentate da uno spot video che ha mostrato i patrimoni 
culturali e le bellezze paesaggistiche dei loro territori di produzione, hanno poi preso la parola raccontando il loro percorso perso-
nale e i risultati ottenuti dalle proprie aziende grazie al loro impegno e contributo. Sono risuonate dichiarazioni di passione per la 
propria terra, come quella della produttrice ed enologa Stefania Lena dell’azienda Fatascià che ha letto una poesia impressa su 
una delle sue etichette, appelli al fare sistema, come Carmela Di Bella di ICONE Italian Wines di Noto: “dobbiamo imparare sem-
pre meglio a vendere i nostri prodotti, a spendere meglio nel mondo la seducente immagine dei nostri territori”.  
 Leonardo Agueci, presidente dell’IRVV, che in conclusione ha consegnato un rametto di corallo di Sciacca in omaggio alle im-
prenditrici, ha ribadito: “A loro testimoniamo  riconoscenza, come uomini del vino e delle istituzioni. A loro intendiamo offrire nuove 
e più importanti occasioni di crescita personale ed aziendale, in loro, soprattutto nelle nuove generazioni, affidiamo sicuri una 
parte importante del nostro futuro produttivo, della capacità di questa terra di raccontare se stessa, con l’allegria e il carattere 
deciso delle nostre donne”.   
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ATTUALITA’ 
Disagi nei trasporti: i diritti dei cittadini 
europei 
Il Vicepresidente della Commissione responsabile per i trasporti Siim Kallas 
ha espresso oggi la sua forte preoccupazione per lo stato in cui la stagione 
invernale particolarmente severa ha gettato il trasporto aereo europeo. La 
situazione, ha detto "è inaccettabile e non si deve ripetere". L'anello debole della catena sembra-
no essere le strutture aeroportuali, scarsamente attrezzate per condizioni meteorologiche che, fa 
notare il Commissario, non sono poi così rare nell'Europa occidentale. La Commissione, ha affer-
mato inoltre il Vicepresidente Kallas, monitorerà da vicino la situazione e prenderà in considera-
zione l'ipotesi di imporre alle strutture aeroportuali dei requisiti infrastrutturali minimi che garanti-
scano la continuità del servizio nei mesi invernali.  
 A seguito di questi disagi e in vista delle prossime vacanze natalizie si vuole attirare l'attenzione 
sui diritti dei cittadini europei per quanto riguarda i loro spostamenti aerei e ferroviari. 
 Trasporti aerei  
- In caso di imbarco negato o di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l'obbligo di offrire 
al passeggero la scelta tra un rimborso integrale o un volo alternativo. Nel caso venga scelta la 
seconda opzione la compagnia deve, in caso di necessità, fornire al viaggiatore tutta l'assistenza 
necessaria (vitto, accesso a un telefono, pernottamento). 
- In caso di ritardi che vadano, a seconda della lunghezza della tratta, da due a quattro ore, il 
passeggero ha diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea (vitto, accesso a un telefono, 
pernottamento). In caso di ritardi di più di cinque ore il passeggero può scegliere di non continua-
re il viaggio, ricevendo un rimborso integrale e un biglietto di ritorno gratuito alla destinazione ini-
ziale. Se il passeggero arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo ha diritto a un indennizzo 
identico a quello erogato in caso di cancellazione; la compagnia aerea è responsabile di ogni ul-
teriore danno causato dal ritardo, a meno che non provi circostanze eccezionali che lo giustifichi-
no. 
- Se il bagaglio viene smarrito o danneggiato per negligenza della compagnia aerea il passegge-
ro ha diritto a un risarcimento fino a 1220 euro. 
- Gli operatori che offrono pacchetti vacanza hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti un'informa-
zione completa e dettagliata e devono tutelare i passeggeri in caso di insolvenza. 
- Deve essere garantita la trasparenza dei prezzi dei biglietti: su di essi deve essere indicati la 
tariffa applicabile, le tasse e le spese. Eventuali pagamenti opzionali devono essere indicati in 
maniera chiara e non ambigua. 
- Ai passeggeri con disabilità deve essere garantita un'adeguata assistenza. 
Trasporti ferroviari  
- Nel caso non sia possibile l'acquisto del biglietto in stazione il passeggero deve avere la possi-
bilità di acquistarlo sul treno. 
- Le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza dei viaggiatori sul treno e in stazione. I 
passeggeri hanno diritto a un risarcimento per le lesioni imputabili alla negligenza dell'impresa 
ferroviaria. 
- In caso di ritardo di più di 60 minuti in un viaggio internazionale interno all'UE  il passeggero può 
chiedere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. 
- Ai passeggeri con disabilità deve essere garantita una adeguata assistenza. Le informazioni 
sull'accesso ai mezzi per I passeggeri con disabilità deve essere fornita, su richiesta, dalle impre-
se ferroviarie e dagli operatori turistici. 
 

Europa & Mediterraneo n.50 del 30/12/10 



Pagina 5 

ATTUALITA’ 
Servizi digitali per i cittadini  
e le imprese 
Piano quinquennale per promuovere i servizi pubblici online, aiutare i cittadini a risparmiare 
tempo e denaro e accrescere la competitività dell'UE. 
L'espansione di internet ha ridotto le formalità burocratiche, ma non tutte le amministrazioni 
pubbliche ne hanno sfruttato appieno le potenzialità. Il piano d'azione eGovernment mira 
proprio ad accrescere il numero di operazioni amministrative e burocratiche eseguibili onli-
ne. Lo scopo è ridurre le lungaggini e gli oneri burocratici e aiutare i governi a offrire il miglior servizio possibile senza costi ag-
giuntivi.  
L'obiettivo è portare il 50% dei cittadini e l'80% delle imprese a utilizzare i servizi pubblici online entro il 2015. 
I paesi dell'UE collaboreranno tra di loro e con la Commissione per sviluppare i cosiddetti servizi di eGovernment in tutta l'Unione. 
Insieme affronteranno in particolare i problemi aggiuntivi incontrati dai cittadini e dalle imprese quando si trasferiscono in un altro 
paese europeo, un fenomeno che ostacola la competitività economica dell'UE. 
Cittadini  
In futuro sarà possibile registrare una nascita o pagare le tasse stando comodamente seduti a casa. Chi non dispone di un colle-
gamento ad internet potrà accedere ai servizi online attraverso la TV, il telefono o un apparecchio mobile. 
I servizi online potranno aiutare anche chi vuole muoversi da un paese dell'UE all'altro. Una delle priorità del piano consiste ad 
esempio nel permettere agli studenti di iscriversi online a una qualsiasi università dell'UE. Potendo facilmente studiare all'estero, 
gli studenti saranno incoraggiati a optare per un'università straniera. A tal riguardo, è già in atto un progetto pilota condotto in cin-
que paesi dell'Unione. 
I cittadini potranno inoltre partecipare attivamente al processo politico attraverso dibattiti e consultazioni online. 
Imprese  
Da parte loro, le imprese risparmieranno tempo e denaro eseguendo gran parte delle operazioni amministrative (registrazione 
dell'impresa, ecc.) dall'ufficio. I servizi transfrontalieri online permetteranno agli imprenditori e alle ditte di avviare attività ed e-
spandersi in altri paesi dell'UE. 
I paesi membri svilupperanno una serie di servizi pubblici transfrontalieri online da introdurre progressivamente tra il 2012 e il 
2015. Parallelamente, la Commissione valuterà in quale misura tale politica possa aiutare i singoli governi a ridurre le loro emis-
sioni di CO2.  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm 

 
L'Estonia adotta l'euro 

Il passaggio dalla corona all'euro, ben pianificato e preparato da una campagna d'infor-
mazione, dovrebbe avvenire senza problemi il 1° gennaio 2011. 

Ultimamente la campagna d'informazione ha mirato a fare chiarezza sul tasso di conver-
sione, in modo che i consumatori possano controllare i prezzi e non farsi imbrogliare da 

commercianti disonesti.  
A novembre, gli estoni hanno ricevuto dei foglietti esplicativi e due schede con una tavo-
la di conversione corona-euro e con una spiegazione delle caratteristiche delle bancono-

te da controllare per accertarsi che non siano false.  
Dal 1° dicembre è possibile procurarsi in banca dei minikit di monete, che permettono di 

familiarizzarsi con l'euro.  
Già in agosto i commercianti al dettaglio, gli istituti finanziari e le amministrazioni locali 
sono stati invitati ad impegnarsi, con appositi accordi, a non aumentare i prezzi dopo il 

cambio di moneta, se non per coprire effettivi aumenti dei costi.  
Nelle prime due settimane la corona estone e l'euro saranno in circolazione in parallelo; successivamente, l'euro diventerà la sola 
moneta legale. Per aiutare i consumatori, i dettaglianti hanno iniziato a indicare i prezzi nelle due valute il 1° luglio 2010 e dovran-
no continuare a farlo fino al 20 giugno 2011.  
L'agenzia statale per la tutela dei consumatori controllerà le imprese e i prezzi e denuncerà pubblicamente eventuali serie viola-
zioni delle norme.  
L'Estonia ha aderito all'UE nel 2004 e si è di stinta per l'energia con la quale si è impegnata nella riforma economica, guadagnan-
dosi il soprannome di "tigre baltica". L'economia estone è molto flessibile e, se non è rimasta immune dalla crisi, si è dimostrata 
capace di funzionare e di adattarsi mantenendo un tasso di cambio fisso per quasi due decenni.  
L''Estonia non può però riposarsi sugli allori. Come diciassettesimo paese dell'area dell'euro, dovrà attuare politiche in materia di 
debito e di disavanzi di bilancio che assicurino la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e un tasso d'inflazione stabile.  
Gli ultimi paesi che hanno adottato l'euro prima dell'Estonia sono la Slovenia (2007), Cipro e Malta (2008) e la Slovacchia (2009).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/estonia_en.htm 
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PON SICUREZZA, 11 NUOVI PROGETTI  
AMMESSI A FINANZIAMENTO 
 

Tra questi, Centri polifunzionali per immigrati regolari, centri di aggregazione giovanile, siste-
mi di monitoraggio delle aree marine protette e del patrimonio archeologico. 
 Undici nuovi progetti sono stati ammessi a fi-
nanziamento dal Comitato di Valutazione del 
PON Sicurezza 2007-2013, che si è riunito oggi 
presso la sede del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno di via Pani-
sperna, a Roma.  
L’importo complessivo dei fondi assegnati nel 
corso della seduta odierna ammonta a poco più di 28,5 milioni di euro. Il Programma Opera-
tivo Nazionale Sicurezza si rivolge alla 4 regioni Obiettivo Convergenza – Campania, Cala-
bria, Puglia e Sicilia - ed è finanziato al 50 per cento dalla Stato italiano e al 50 per cento 
dall’UE. 
Delle 11 proposte progettuali, cinque riguardano la nascita di Centri polifunzionali destinati a 
immigrati extracomunitari regolari per facilitarne l’inserimento sociale e lavorativo. Tre ver-
ranno realizzati in Puglia e 2 in Calabria.  
Approvato anche un progetto che prevede la riqualificazione di un bene confiscato alla crimi-
nalità organizzata nel comune di Caivano (NA), che diventerà una struttura di accoglienza 
destinata prevalentemente all’integrazione dei Rom presenti sul territorio.  
Le giovani generazioni sono invece destinatarie di 3 progetti per la realizzazione di altrettanti 
centri di aggregazione. Verranno ristrutturati immobili di proprietà pubblica, due in provincia 
di Palermo e uno in provincia di Vibo Valentia, che ospiteranno attività ricreative e formative 
dirette ad avvicinare gli adolescenti ai temi della legalità.  
Questo primo gruppo di progetti rientra nell’Asse 2 del PON Sicurezza che mira alla diffusio-
ne di migliori condizioni di legalità e giustizia, con particolare attenzione agli aspetti sociali. 
E’ stata approvata, inoltre, la realizzazione di un sistema di monitoraggio di 14 aree marine 

protette interessate da reati 
ambientali. La proposta è stata 
presentata dal Ministero dell’-
Ambiente e della Tutela del 
Territorio. Via libera anche al 
progetto “Archeo Control” di-
retto alla creazione di un siste-
ma di controllo per la preven-
zione di illeciti che colpiscono 
il patrimonio archeologico e 
artistico. Entrambi questi ultimi 
interventi sono a carattere di 
sistema, riguardano cioè tutte 
e quattro le regioni Obiettivo 
Convergenza.  
Per maggiori informazioni 
www.sicurezzasud.it  

ATTUALITA’ 
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Invito a presentare proposte a titolo del progetto  
di programma di lavoro annuale per la concessione  
di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea  
di energia (TEN-E) per il 2011  
[Decisione C(2010) 9395 della Commissione]  
La Commissione europea, Direzione generale dell'Energia lancia un invito a presentare proposte al fine di 
concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavo-
ro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2011.  
L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito, per il 2011, ammonta a 24 150 000 EUR.  
Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 28 febbraio 2011.  
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm 

GUUE C 352 del 23/12/10 
 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per il Programma comune Eurostars  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare domande nell’ambito del program-
ma di lavoro per il Programma comune Eurostars.  
Si sollecitano candidature per il seguente invito: Eurostars-2011-CO6  
La relativa documentazione e le scadenze sono pubblicate sul sito:  
http://www.eurostars-eureka.eu/ 

GUUE C 352 del 23/12/10 
 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Concorso Rock the Wall: energia creativa  
Un “muro di energia creativa” è un concorso rivolto a giovani creativi 
italiani tra i 18 e i 35 anni chiamati a confrontarsi sul tema del rispar-
mio e dell’efficienza energetica come stimolo allo sviluppo sostenibi-
le. Il concorso è promosso dall’azienda Rockwool, organizzato in 
collaborazione con Legambiente e Pentapolis. Ai partecipanti è ri-
chiesto di elaborare, in forma individuale o in gruppo, poster formato 
50×70 cm per promuovere la diffusione di buone pratiche in tema di 
efficienza energetica. Due le categorie in concorso: “Risparmio energetico” e “Isolamento termoacustico”. 
Ai giovani partecipanti di Rock the Wall viene dunque richiesto di farsi interpreti di uno dei valori e delle 
sfide più importanti dello sviluppo sostenibile, utilizzando il codice comunicativo del poster pubblicitario. 
Una giuria costituita da rappresentanti dell’azienda Rockwool, del mondo universitario e da personalità 
eccellenti nel campo dell’architettura, del design e della tutela dell’ambiente giudicherà i migliori lavori 
candidati in base alla loro creatività, attinenza al tema e originalità, assegnando un premio di € 2.000 al 
primo classificato in ciascuna categoria. Ciascun elaborato potrà essere realizzato individualmente o in 
gruppo fino ad un massimo di 3 persone. Scadenza: 5 Marzo 2011 

http://www.rockthewall.it/rtw/ 

CONCORSI 
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CONCORSI 
Torneo del paesaggio”  
Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, che si occupa della tutela e conservazione 
del patrimonio artistico e naturalistico, e la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM lanciano per l’anno scolastico 2010/2011 la prima 
gara nazionale di cultura sul paesaggio denominata “Torneo del paesag-
gio”. La finalità del Torneo è avvicinare i giovani alle tematiche del paesag-
gio italiano e sensibilizzarli alla tutela e al senso di responsabilità nei con-
fronti della bellezza e del patrimonio culturale del proprio territorio. Il Torneo 
viene proposto agli studenti della scuola secondaria di II grado. La parteci-
pazione è a squadre (max 3 studenti). Nella prima fase del Torneo – che si 
svolgerà direttamente nelle scuole coinvolte - gli studenti dovranno rispon-
dere a una serie di quesiti su tematiche legate al paesaggio e sui 44 siti 
italiani riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Ogni scuola partecipante sele-
zionerà una squadra vincitrice che accederà così alla fase successiva. Nella seconda fase – che si svolgerà a livello 
regionale con la collaborazione delle Delegazioni FAI - le squadre semifinaliste si confronteranno su una selezione di 
siti legati al Risorgimento italiano e a luoghi di particolare interesse paesaggistico della propria Regione. Inoltre, do-
vranno affrontare il tema della gestione dei siti protetti dall’UNESCO. Ogni regione porterà alla fase finale tre squa-
dre. Nella terza e ultima fase - a livello nazionale - le squadre dovranno presentare un originale progetto di promo-
zione di un luogo scelto nel proprio territorio, una sorta di "candidatura ideale UNESCO" che segua gli stessi criteri 
che la Commissione utilizza per la valutazione delle candidature italiane. I ragazzi infatti, si confronteranno sugli ele-
menti che rendono un luogo così speciale da meritarsi l'appellativo di "Patrimonio dell'Umanità" e avranno la possibi-
lità di cimentarsi in un progetto che li “avvicinerà” al lavoro che viene svolto dall’UNESCO, realtà poco conosciuta se 
non nella fase della proclamazione dei siti, ma di cui si ignora il complesso e appassionante iter che la precede. Gli 
studenti vincitori e i loro insegnanti saranno premiati con strumenti tecnologici, partecipazione ad attività culturali e di 
svago. Le iscrizioni devono arrivare entro il 10 Gennaio 2011.  

http://www.fondoambiente.it/faiscuola/concorso-torneo-del-paesaggio-2010-11.asp 
 
 

Concorso per le scuole 
“Liberiamoci dal racket” 
Le scorse edizioni del Premio, dedicato alla memoria di Libero 
Grassi, hanno evidenziato quanto le giovani generazioni siano 
capaci di analizzare fenomeni anche gravi del nostro tempo, di 
individuarne gli aspetti nevralgici e di saper realizzare una 
“comunicazione sociale” utile alla costruzione di una nuova 
coscienza collettiva più giusta e più rispettosa di se stessi e 
degli altri. La caratteristica fondamentale del Premio Libero 
Grassi è proprio quella di voler essere “costruttore di coscien-
ze”, così come costruttore di coscienze è stato Libero Grassi. 
Il tema del concorso 2011 è “Liberiamoci dal racket”. Il concor-
so, rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, prevede 
la selezione dei migliori elaborati, uno per ciascuna delle se-
guenti quattro sezioni: 
a) miglior banner antiracket; 
b) miglior lettera al “caro estortore”; 
c) miglior sceneggiatura di uno spot audio antiracket; 
d) miglior sceneggiatura di uno spot video antiracket. 
Entro il mese di maggio 2011 sarà organizzata a Palermo la 
manifestazione pubblica per la consegna dei premi e per la 
presentazione degli elaborati che saranno stati selezionati. Le 
scuole vincitrici saranno premiate con un viaggio di “turismo 
responsabile”, della durata di 3 giorni/2 notti - per un massimo 

di 25 persone (alunni e accompagnatori), per far conoscere luoghi e realtà di particolare interesse culturale e sociale 
di Palermo e provincia. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 18 Febbraio 2011. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e2bfb842-09fa-4b45-a2a4-b6fd86246795/
premio_libero_grassi_2011_brochure.pdf 
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CONCORSI 
Avvisi posti vacanti di END presso le DG   
della Commissione Europea.  
Si trasmettono in allegato i profili relativi ai posti vacanti di END (Esperti Nazionali Distaccati) presso le DG della Commis-
sione Europea. 
Le eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 12 febbraio 2011 ad eccezione di quelle per le 
seguenti postazioni, la cui scadenza è il 13 gennaio 2011 :  
- ECFIN  G1  
- ECFIN G2 
- ENER B-3 
- HOME C3 
- INFSO H1 
- OLAF A4 
- ENER B2 
 Inoltre è disponibile un posto presso il BEREC (Office for the Body of European Regulators for Electronic Communicazios) 
la cui scadenza è l’11 febbraio 2011. 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le ore 1-
3.00 della data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Integrazione Europea, Ufficio-
VI,  che  provvederà, previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti 
posseduti ed il profilo richiesto, ad inviarla alla Commissione europea, la quale effettuerà la selezione vera e propria. Si 
sottolinea che quest' ultima non prenderà in considerazione candidature non complete o che non rispondano a tutti i requi-
siti da essa indicati. 
 Le eventuali candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate sul sito del Ministero degli Affari Este-
ri www.esteri.it alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità > Italiani > 
Nell'Unione Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. 
In sintesi la candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 
 ● Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese (modello CV inglese) o francese 
(modello CV francese); 
 • Nulla  Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenenza,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli 
oneri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 

 Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comu-
ne europeo, e in cui verranno evidenziate le attitudini e/o 
esperienze in ambito internazionale o comunitario del 
candidato, dovrà essere inviato esclusivamente al se-
guente indirizzo di posta elettronica 
end.candidature@esteri.it  su un unico documento (in 
formato word o pdf). 
 Il nulla osta, dell’amministrazione di appartenenza, re-
datto su carta intestata, dal quale dovrà risultare l’esplici-
to assenso e nulla osta all’eventuale distacco del candi-
dato presso i Servizi della Commissione, unitamente ad 
una nota di accompagnamento firmata dal candidato, 
dovrà essere inoltrato via fax al numero 06-36914680 
oppure per posta elettronica (scansionando i documenti 
originali). Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferi-
mento alla data di scadenza ed al codice della posizione 
vacante. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it 
nella sezione "Domande Frequenti  
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/
Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che rac-
coglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Na-
zionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta 
scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessi-
bile dalla finestra “Approfondimenti”. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pub-
blico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì 
(ore 9.00-16.00). 
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LABORATORIO  
DI SCRITTURA CREATIVA 

Il laboratorio di scrittura creativa ideato e condotto dalla D.ssa An-
namaria Acquistapace, laureata in Lingue e Letterature Straniere 
presso l'Università di Bologna e mediatrice socio-culturale, si pro-
pone 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, attraverso 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 dedica-
to 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 au-

tori migranti 
Radici mediterranee ed incontro interculturale: l’esempio del fla-

menco (approccio trasversale a quest’arte divenuta oramai patrimo-
nio universale). Gli elaborati prodotti durante l'attività, previa ade-
sione da parte dei partecipanti, verranno inseriti sul sito web dedi-

cato 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 



 Conferenza sulla mobilità e la collaborazione nei dottorati 
Una conferenza su "Mobilità e collaborazione nei dottorati, internazionale e intersetto-
riale" si terrà il 20 e 21 gennaio 2011 a Budapest, in Ungheria. Lo Spazio europeo 
dell'istruzione superiore del processo di Bologna e lo Spazio europeo della ricerca 
hanno obbiettivi molto ambiziosi riguardanti la crescita della mobilità internazionale. 
Tuttavia, la mobilità durante il dottorato necessita di strategie specifiche sviluppate per 
la ricerca. Il dottorato è altamente individuale e collegato al particolare percorso della 
ricerca. Per questo motivo, gli strumenti per la mobilità durante il dottorato sono diver-
si da quelli che conosciamo per il primo e secondo ciclo di studi. Essi non fanno parte 
di un'esperienza di apprendimento collettiva e cumulativa, ma si svolgono come parte di un progetto di ricerca individuale. Inoltre, 
le competenze e i risultati relativi alla mobilità fanno parte di profili professionali altamente personalizzati che i giovani ricercatori 
stanno sviluppando. La mobilità internazionale e la collaborazione con altre istituzioni rafforza il profilo dei programmi di dottorato 
e aumenta la capacità istituzionale di ricerca. La collaborazione con altri settori, come l'industria, promuove una sere di aspetti 
come innovazione, imprenditorialità, responsabilità sociale e finanziamenti diversificati, tutte questioni ai primi posti sulla lista di 
priorità delle università e delle loro scuole di dottorato. 

http://www.eua.be/events/upcoming/fourth-eua-cde-workshop/home.aspx 
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LA COOPERAZIONE TERRITORIALE: PROJECT DESIGN, PCM  
E GESTIONE DEL PROGETTO FINANZIATO 
GENNAIO - MARZO 2011 
Durata: 11 giornate  
Orario: 9.00 – 17.00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: 30 Dirigenti e Funzionari della Regione oltre a Dirigenti e Funzionari 
di Amministrazioni Locali, impegnati in progetti di cooperazione territoriale ed in 
attività che prevedono rapporti con i Paesi transfrontalieri. 
Obiettivi: Il percorso si propone da un lato di presentare tutte le opportunità di 
cooperazione territoriale europea ed extra-UE, dall’altro di agevolare le Ammini-
strazioni della Sicilia nella partecipazione ai bandi e nella successiva gestione 
delle iniziative finanziate. Pertanto, verranno presentate le tecniche di progetta-
zione necessarie, le metodologie di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di costruzione del partena-
riato e si concluderà con il project management. 
Metodologie: Approccio teorico-pratico: lezione frontale, testimonianze, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, labo-
ratorio progettuale suddiviso per aree tematiche.  
Docenti: Consulenti ed esperti della materia a livello internazionale.  
Test d’ingresso: Prima dell’ammissione al Corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, attra-
verso la somministrazione di un questionario strutturato in modo da ricostruire motivazioni e competenze richieste 
nel contesto professionale di riferimento 
Verifica: Nell’ultima giornata, oltre al consueto questionario sul gradimento del Corso, sarà somministrato un questio-
nario finale opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto accrescimento delle conoscenze professionali dei 
partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 Le attività si svolgeranno presso il Castello Utveggio, sede del CERISDI, Via P. E. Pintacuda (già Via Castello  U-
tveggio) n. 1, Palermo, dalle ore 9.00 alle 17.00. Scadenza: 14 gennaio 2011 Per informazioni: 091.6391219 – 111 
Fax  091.6372570 sergio.bornelli@cerisdi.org - formazione@cerisdi.org www.cerisdi.it 

CONCORSI 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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.Cooperation
DetailsCallPage&call_id=3

43 

 
 

18 gennaio  
2011 

Febbraio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 278 del 1-
5.10.2010  

15 febbraio 20-
11 

Programma UE congiunto  
e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consu-
matori  

GUUE C 271  
del 7.10.2010 

 
08/01/10 

DG ENTR ENT-SAT-10/5011 Sostegno alle attività inter-
nazionali: informazioni, centri di formazione e di assi-
stenza  

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

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

14gennaio 2011 
29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   
31gennaio 2011  
4 febbraio 2011  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG ENTR ENT-
SAT-10/5010 Sistema di assegnazione del premio GALI-
LEO-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 
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MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

 
GUUE C 259 del 2-

5.9.2010 

1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

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

 
GUUE C 248 del 1-

5.9.2010 

28 /02 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 

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

GUUE C 340 del 15/12/10 1 o febbraio  

Aprile 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Erasmus Mundus 2009-2013  GUUE C 341 del 16/12/10 29 aprile 2011  

Maggio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  GUUE C 333 del 10/12/10 1 o maggio e 30 
settembre 1 o 
febbraio  1 o 
luglio e 30 no-
vembre 1 o a-
prile  1 o set-
tembre e 31 
gennaio 1 o giu-
gno  1 o dicem-
bre e 30 aprile 1 
o settembre  1 o 
febbraio e 31 
luglio 1 o no-
vembre  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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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  
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Febbraio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 



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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augura  

 Buon Anno  
a tutti 
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Regolamento (UE) n. 1249/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 re-
cante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca 

GUUE L 341 del 23/12/10 
Rettifica della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifi-
ca la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (  GU L 138 del 
4.6.2009) 

GUUE L 341 del 23/12/10 
Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofi-
nanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comu-
nicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamen-
to (CE) n. 1831/94 [notificata con il numero C(2010) 9244] 

GUUE L 341 del 23/12/10 
Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 10 dicembre 2010, relativa alla 
sede dell’Agenzia del GNSS europeo 

GUUE L 342 del 28/12/10 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 

GUUE L 342 del 28/12/10 
Regolamento (UE) n. 1258/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi d’o-
rientamento e i prezzi alla produzione dell’Unione per alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 

GUUE L 343 del 29/12/10 
Decisione della Banca centrale europea, del 22 dicembre 2010, che modifica la decisione BCE/2009/25 relativa all’approvazio-
ne del volume di conio delle monete metalliche nel 2010 (BCE/2010/32) 

GUUE L 343 del 29/12/10 


