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

Il Parlamento europeo ha votato la fiducia alla 
nuova Commissione, presieduta da José Ma-
nuel Barroso. Con 488 voti favorevoli, 137 
contrari e 72 astenuti, gli eurodeputati hanno 
dato il loro via libera al nuovo Collegio che 
resterà in carica fino al 31 ottobre 2014. 
Il voto riguardava la Commis-
sione nel suo insieme, compo-
sta da ventisei membri e dal 
presidente Barroso. Dopo l’ap-
provazione del Parlamento, la 
Commissione, per potere co-
minciare a lavorare, dovrà at-
tendere solo la nomina formale 
da parte del Consiglio europeo. 
Tra le principali novità del Bar-
roso II – la prima Commissione 
dopo l’entrata in vigore del Trat-
tato di Lisbona – c’è la creazio-
ne di una serie di nuovi portafo-
gli: Azione per il clima; Affari 
interni; Giustizia, diritti fondamentali e cittadi-
nanza. Altri portafogli sono invece stati riorga-
nizzati: Istruzione, cultura, multilinguismo e 
gioventù; Salute e politica dei consumatori; 
Industria e imprenditoria; Ricerca e innovazio-
ne; Cooperazione internazionale, aiuti umani-
tari e risposta alle crisi. L’Agenda digitale rice-
verà una rinnovata attenzione e sarà dato nuo-
vo risalto all’integrazione nel quadro del porta-
foglio Occupazione, affari sociali e integrazio-
ne. 
Il nuovo Collegio avrà sette vicepresidenti, 
compresa la baronessa Catherine Ashton che 
rivestirà la carica di Alto rappresentante dell’U-
nione per gli Affari esteri e la politica di sicu-
rezza, nuova figura prevista dal Trattato di 
Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre scorso. 
Tre vicepresidenti saranno donne. La nuova 
Commissione sarà formata da ventisette mem-
bri, uno per Stato membro, tra cui il presidente 
Barroso, e comprenderà nove donne. I membri 
del Collegio provengono da diverse famiglie 
politiche, in particolare dal Partito popolare 

europeo (PPE), dall’Alleanza progressista dei 
socialisti e dei democratici (S&D) e dall’Allean-
za dei liberali e dei democratici per l’Europa 
(ALDE). Quattordici membri, tra cui lo stesso 
presidente, facevano già parte del Collegio 
uscente. 

Le priorità del nuovo mandato  
Il lavoro della nuova Commissio-
ne si fonderà sugli orientamenti 
politici che il presidente Barroso 
ha presentato lo scorso settem-
bre. Il presidente ha messo in 
evidenza la necessità di una 
leadership dell’UE, che le con-
senta di partecipare attivamente 
alla globalizzazione sulla base 
dei suoi valori ed interessi. 
Prendendo le mosse dall’interdi-
pendenza globale, egli ha deli-
neato un’agenda il cui obiettivo 
è quello di far sì che l’UE metta 

il cittadino al centro delle sue priorità. Il presi-
dente ha sottolineato cinque sfide cruciali per 
l’Europa: 
•        rilanciare la crescita economica oggi e 
garantire la sostenibilità e la competitività nel 
lungo periodo; 
•        contrastare la disoccupazione e rafforza-
re la coesione sociale; 
•        trasformare la sfida di un’Europa sosteni-
bile in un vantaggio competitivo; 
•        garantire la sicurezza degli europei; 
•        rafforzare la cittadinanza europea e la 
partecipazione civica. 
Le priorità per affrontare queste sfide saranno 
stabilite nell’ambito di una strategia decennale 
per l’UE da qui al 2020, la quale sarà intesa a 
dare nuovo vigore all’economia sociale di mer-
cato basata sull’inclusione, caratteristica distin-
tiva del modello di vita europeo. L’assegnazio-
ne dei portafogli è stata strutturata in funzione 
di questo programma ambizioso. 

http://ec.europa.eu/news/
eu_explained/100209_2_it.htm 
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Istituito il Comitato tecnico scientifico  
di Acli Terra Sicilia 
La nuova task-force è stata presentata oggi presso la sede regionale dell’associa-
zione.  

Perricone: «Necessaria per proporre soluzioni sostenibili ai problemi dell’agricoltura». 
Cinque esperti, tra tecnici e professori universitari, faranno parte del nuovo Comitato tecnico scientifico di Acli Terra Sicilia. La 
nascita di questa nuova task-force è stata annunciata stamattina presso la sede regionale dell’associazione, anticipando l’apertu-
ra della prima sessione formativa per operatori dei CAA (Centri di assistenza agricola) delle Acli . «Da oggi le Acli Terra Sicilia si 
potranno avvalere di una equipe di luminari – spiega il presidente regionale dell’associazione, Nicola Perricone – per esaminare 
le questioni più importanti che condizionano l’agricoltura siciliana e potere proporre soluzioni sostenibili alla politica».  
Si tratta di uno degli strumenti che 
l’associazione intende mettere in cam-
po, assieme alla valorizzazione delle 
risorse umane e alla rimodulazione 
del Piano di sviluppo rurale della Sici-
lia 2007-2013, nell’ottica di un efficace 
rilancio dell’agricoltura e dell’agroali-
mentare dell’Isola. Gli esperti che fan-
no parte del Comitato tecnico scientifi-
co, coordinati da Nicola Perricone, 
sono: Antonino Bacarella e Tiziano 
Caruso, docenti dell’ateneo palermita-
no, Mario D’Amico, dell’università di 
Catania, e Claudio Megna, dirigente 
dell’assessorato per le Risorse agrico-
le e alimentari. 
Nel corso dell’incontro è stato inoltre 
presentato un piano di comunicazione 
a breve termine dell’Associazione, che 
prevede la realizzazione all’interno del 
sito internet, di un portale per il com-
mercio elettronico dei prodotti agricoli 
con la possibilità di acquisti on-line e 
consegne a domicilio.  
Oltre allo sportello che sarà attivato 
nella sede regionale per raccogliere 
adesioni alla campagna anti-Ogm 
proposta in sede nazionale dal presi-
dente Michele Zannini, presso le sedi 
provinciali Acli Terra Sicilia sarà ero-
gata assistenza tecnica alle imprese 
agricole associate per la partecipazio-
ne ai bandi del Psr Sicilia 2007-2013, 
per la contabilità e per le buste paga.  
Da qui l’importanza della prima ses-
sione formativa. «Le Acli siciliane at-
traverso Acli Terra mettono in campo 
la gestione delle politiche agricole, 
prima di tutto formando gli operatori – 
dice Santino Scirè, presidente regio-
nale Acli – vogliamo qualificare l’azio-
ne politica rispetto al settore agricolo 
che in Sicilia ha un’importanza strate-
gica per lo sviluppo dell’Isola. Basti 
pensare che da Psr arriveranno in 
totale due miliardi di euro: è necessa-
rio utilizzarli al meglio, comprendere quali opportunità si possono concretizzare nel territorio e, quindi cosa consigliare agli agricol-
tori». 
«Questa prima sessione formativa – precisa Paolo Cipriani, direttore nazionale del CAA Acli – è la naturale evoluzione del con-
gresso nazionale Acli Terra che si è tenuto a dicembre ad Agrigento, e che ha visto il rinnovamento degli organi con la conferma 
del presidente Michele Zannini e la nomina di ben due siciliani, Nicola Perricone e Vito Oro, nel comitato nazionale, ma anche  la 
collaborazione tra Acli, Caa e Unapol, che finalmente oggi iniziano fisicamente a camminare assieme, per raggiungere gli stessi 
obiettivi». 
La seconda sessione è prevista per marzo. 

Avvisi Ass.to Agricoltura regione Sicilia 
Bando 2009/2011 1^ sottofase misura 121 - Si comunica l'avvio del procedimento ammi-
nistrativo domande di aiuto (comma 3 art. 8 Legge n. 241 del 07.08.90 e Legge regionale 
n. 10 del 30.04.91 e successive modifiche e integrazioni) riguardanti gli I.P.A. di Agrigen-
to, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Gli elenchi sono scaricabili alla sezione 
bandi del sito www.psrsicilia.it 
 
E’ annullato il D.D.S. n. 2031/Serv. VI del 3/11/2009 di revoca del riconoscimento quale 
acquirente di latte bovino alla Ditta “VERDEJATO S.R.L. UNIPERSONALE” con sede in 
San Giuseppe Jato. Resta invariato il numero di iscrizione all'Albo regionale degli Acqui-
renti di Latte Bovino (n. 83) di cui al D.A. n. 1779/Gr. 8° del 17/06/1999. 
 
Le Soat di Valledolmo e di Collesano organizzano un incontro di presentazione sulla Mis. 
341 "Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione 
di strategie di sviluppo locale" Turismo e offerta rurale e Creazione e rafforzamento di 
microimprese. - Giovedi 18 Febbraio 2010 ore 9.30 presso il Giardino delle Palme - S.P 
117 km 2 -Direzione stazione ferroviaria, Montemaggiore Belsito (PA). 
 
Si avvisano le imprese agricole interessate che, in base al Decreto Assessoriale n. 52 del 
22.01.2010, le Banche sono autorizzate ad anticipare, su richiesta degli interessati, il 
perfezionamento delle operazioni di consolidamento delle passività onerose di cui al 
comma 1, art. 10, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13. 
 
Reg.CE 1698/05 PSR Sicilia 2007-2013 Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Sottomi-
sura 214/1: Adozioni di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibi-
li. Il termine di scadenza per la presentazione informatica sul sistema SIAN delle doman-
de d'aiuto, previsto dall'art.4 del bando di cui alla G.U.R.S.n.55 parte I del 4.12.2009, già 
prorogato con avviso al 1.2.2010 e al 12.2.2010, a seguito dell'Ordine del giorno dell'As-
semblea Regionale Siciliana verbale 271 del 9.2.2010 è ulteriormente prorogato al 20 
febbraio 2010, tale termine ha carattere perentorio. 
 
S.O.A.T di Mazzarino (CL) - Corso per il rilascio del Patentino Fitosanitario - Da Lunedi 
22 a Venerdi 26 Febbraio 2010 dalle ore 16:30 alle ore 20:30 presso i locali della Soat , 
siti in C.da Commenda sn all' interno dell' Istituto Professionale Agrario "R.Livatino" di 
Mazzarino. 
 
SOAT Caltagirone (CT) - Corso "Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezio-
ne" ai sensi del D.L. 81/2008 e del D.L. 106/2009. Giorni 03 e 10 Marzo 2010, dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Villino Milazzo in Via S.M. di 
Gesù - Caltagirone. 
 

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

AGRICOLTURA 
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Operazione scuole pulite 
Il 13 marzo 2010 torna Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, la giornata di vo-
lontariato organizzata da Legambiente dedicata alla qualità, alla vivibilità e alla sicurez-
za degli edifici scolastici. 
Quest’anno il tema centrale della manifestazione è la Scuola come luogo di cittadinan-
za, per valorizzare e festeggiare la scuola come luogo di riferimento sociale e culturale, 
luogo di benessere per i ragazzi, gli insegnanti, il personale non docente e le famiglie. 
Sono molte le iniziative che possono essere fatte: piccoli interventi di manutenzione che 
vanno dalla pulizia degli spazi alla piantumazione di alberi, dalla verniciatura di aule alla 
costruzione di aiuole, coinvolgendo i genitori, le associazioni locali e concludendo con 
una bella festa. Ci si iscrive gratuitamente sul sito.  Per festeggiare dodici anni della 
campagna, Legambiente propone alle classi partecipanti un CONCORSO FOTOGRA-
FICO. Si invitano infatti le classi a inviare le immagini più significative della giornata per 

documentare il luogo della scuola scelto per la riqualificazione, prima e dopo l’intervento. Il materiale fotografico su 
formato digitale dovrà pervenire entro il 31 marzo all’indirizzo e-mail della campagna. Le classi che invieranno le im-
magini più rappresentative dello spirito della campagna, saranno premiate con un’isola ecologica da collocare nel 
cortile della scuola. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/ 
 
 

TONNO ROSSO; GIRO VITE DELL'ITALIA, 
ORA E' IN LINEA CON L'EUROPA 
 L'Italia nei giorni scorsi, con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha assunto una posizione molto ferma 
in difesa del tonno rosso. La pesca industriale del tonno rosso, secondo il dicastero italiano, ha causato una fortissi-
ma riduzione degli esemplari di questa specie. È necessario un intervento incisivo per evitare la pesca indiscriminata 
anche nel Mediterraneo. Le nuove tecniche di pesca intensiva, estranee alle tradizioni della nostra marineria hanno 
infranto un secolare equilibrio che aveva consentito di non intaccare l'entità numerica di questa specie.  Oggi il tonno 
rosso è a rischio e non si può più attendere. Per que-
sta ragione il ministero dell'Ambiente ha deciso di 
sostenere l'inserimento del Tonno rosso nell'ap-
pendice 1 Cites, con il conseguente divieto di 
commercio.  Si sbloc- cherà così in sede europea 
la situazione di minoran- za di blocco che impediva 
l'intervento a tutela della specie.  La posizione del 
nostro ministro va bel oltre la moratoria tempora-
nea proposta recente- mente dal sottosegretario 
alle politiche agricole Antonio Buonfiglio per la 
pesca del tonno rosso con rete a circuizione per il 
2010 e che avrebbe do- vuto interessare 49 imbar-
cazioni per poco più di 1.500 tonnellate di quota/
tonno.  Una proposta accolta, anche se non con grande entusiasmo, dalle organizzazioni di categoria dei pescatori 
che vedevano questa misura come una formula auspicabile per evitare proprio l'inserimento del tonno rosso nella 
Cites. 
 Ma l'Italia ha scelto di uniformarsi alle richieste presentate da alcuni europarlamentari a nome della commissione 
per l' ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, e che chiede alla Commissione e agli Stati membri di 
ricorrere al principio precauzionale quale principio guida di tutte le loro decisioni concernenti documenti di lavoro e 
proposte di inserimento negli elenchi e di tenere conto altresì del principio chi usa paga, dell'approccio incentrato 
sull' ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione.  Anche l'Italia dunque si allinea per l'inclusione nell' ap-
pendice I, proposta dal Principato di Monaco, del tonno rosso (Thunnus thynnus). Si tratta di una misura che apre le 
porte ad altre restrizioni, come la proposta, avanzata dalla Svezia a nome degli Stati membri, di inserire nello stesso 
allegato le due specie di squalo smeriglio atlantico (Lamna nasus) e spinarolo (Squalus acanthias); di cinque specie 
di squalo: pesce martello (Sphyrna lewini), pesce martello maggiore (Sphyrna mokarran), squalo martello (Sphyrna 
zygaena), squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) e squalo bruno (Carcharhinus obscurus); dello squalo longimano 
(Carcharhinus longimanus).  

AMBIENTE 

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 



Pagina 4 

ATTUALITA’ 
Esclusiva EuropaRegioni, TRATTA DI PERSONE, SILVIA COSTA: 
ECCO LE NOVITA’ EUROPEE 
Il permesso di soggiorno per le vittime di tratta a prescindere dalla loro collaborazione con la giustizia; l’istituzione di un coordina-
tore europeo anti tratta; l’utilizzo di un approccio olistico che includa prevenzione, protezione delle vittime e repressione dei traffi-
canti; l’armonizzazione degli strumenti di conoscenza del fenomeno. E la discussione ancora in corso sulla domanda: punire o no 
il cliente? Questi alcuni punti salienti della proposta di risoluzione che sarà votata domani al Parlamento europeo, anticipati all’a-
genzia dell’Aiccre ‘EuropaRegioni’ dall’eurodeputata Silvia Costa (relatrice ombra della Commissione FEMM - per il gruppo S&D)  
In primo piano, ha dichiarato Costa “c’è un elemento di grande novità: il permesso di soggiorno per le vittime, che quindi vengono 
protette, a prescindere dalla loro collaborazione con la giustizia. Un permesso non condizionato è necessario vista la situazione di 
ricattabilità in cui versano le vittime.  Tra le altre rilevanti novità: “l’istituzione di un coordinatore antitratta dell’Unione europea che 
gestisca l’azione e le politiche dell’UE in questo settore, e che raccolga  - ha aggiunto Costa - i rapporti di tutti gli Stati per valutare 
lo stato del fenomeno nei singoli Paesi”.  Inoltre l’eurodeputata ha annunciato che la risoluzione conterrà nuovi elementi di pre-
venzione, protezione delle  vittime e repressione. E sulla posizione del cliente la discussione è ancora in corso: “ Nella risoluzione 
– ha spiegato Costa -  per adesso si è trovato un punto di accordo scrivendo che sono ammesse azioni di prevenzione e scorag-
giamento della domanda. C’è chi sostiene la necessità di prevedere pene per il cliente visto che si rende complice dello sfrutta-
mento e c’è chi non è d’accordo”. E lei è cosa ne pensa? “Sono disponibile a discuterne”, ha risposto la deputata europea.  
Oltre alle più generali politiche che prevedono “accordi bilaterali e cooperazione internazionale”, Silvia Costa ha fatto sapere 
che  “le pene devono riflettere la serietà del crimine e avere un effetto dissuasivo. Inoltre  - ha proseguito - prevediamo una  corni-
ce legale esaustiva che riconosca anche i reati su  l’internet”. Quanto all’Italia, l’eurodeputata ha commentato i fatti di Rosarno: 
“La loro condizione  - ha dichiarato - si può assimilare alla riduzione in schiavitù a mio parere. Certo andrebbe verificata”. http://
www.europaregioni.it/info/articolo.asp?id_info=7513 

Giornata mondiale contro il cancro: 
maggiori finanziamenti dell’UE 
Il cancro, colpisce ogni anno 3,2 milioni di europei e resta la 
principale causa di decesso dopo le malattie cardiache . Il 4 
febbraio scorso, Giornata mondiale contro il cancro i paesi 
dell’Ue hanno presentato le proprie strategie per abbassare il 
tasso di mortalità. Da parte sua, L’UE vuole ridurre il tasso di 
incidenza del 15% entro il 2020 decidendo di aumentare  i 
finanziamenti per la ricerca e per  promuovere uno stile di vita 
sano. Il codice europeo contro il cancro offre 11 consigli prati-
ci e scientificamente fondati per aiutare le persone a rimanere 
in forma e ridurre il rischio di malattia. Tra i consigli vi è quello 
di fare del buon esercizio fisico tutti i giorni e limitare il consu-
mo di alcol ad un bicchiere al giorno per le donne e a due per 
gli uomini. Tra il 2002 e il 2006 l’UE ha stanziato 480 milioni di 
euro per la ricerca sul cancro e finanziato 108 progetti. Nel 
periodo 2007-13 l’importo sarà superiore. Un gruppo di ricer-
catori finanziati dall’UE ha sviluppato un biosensore capace di 
individuare le cellule che bloccano la crescita tumorale. Que-
sta scoperta potrebbe aiutare i pazienti a combattere la malat-
tia con il proprio sistema immunitario. Altri progetti di ricerca 
analizzano le cause dei tumori. Uno di essi cerca ad esempio 
di stabilire in quale misura l’inquinamento atmosferico incida 
sulla salute nel lungo termine.   
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cancer/
index_it.htm 

Strategia UE 2020:  
i risultati della  
consultazione pubblica 
La Commissione europea ha recentemente pubbli-
cato due documenti nell’ambito dei preparativi per 
la strategia Europa 2020, che prenderà il posto del-
la strategia di Lisbona. 
- La valutazione della strategia di Lisbona:  la stra-
tegia Europa 2020 prenderà le mosse dai successi 
e dai risultati ottenuti con la strategia di Lisbona in 
seguito al suo rilancio del 2005, che ha posto l’ac-
cento sulla crescita e l’occupazione, e cercherà di 
ovviare ad alcuni dei suoi punti deboli. In tale conte-
sto, la Commissione ha elaborato una valutazione 
della strategia di Lisbona. 
- Europa 2020 – Consultazione pubblica – Una pri-
ma panoramica delle risposte: nel novembre 2009, 
la Commissione ha avviato una consultazione pub-
blica sulla strategia UE 2020, conclusasi il 15 gen-
naio 2010 con la ricezione di circa 1500 contributi 
da parte di una vasta gamma di soggetti interessati. 
Verso metà febbraio verrà pubblicata un’analisi più 
dettagliata dei contributi.  
Nel sito web della consultazione saranno ben pre-
sto disponibili tutti i contributi. 

http://ec.europa.eu/eu2020/ 
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Cinema, festival Berlino: sono sei i film ’’Eurimages’’ 
Sei film sostenuti da Eurimages figurano nel programma del 60° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che si 
terrà dall’11 al 21 febbraio. Parteciperanno nella competizione ufficiale, ’’Bal’’ di Semih Kaplanoglu e ’’Na Putu’’ di 
Jasmila Zbanic. http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp 
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ATTUALITA’ 
Il 112, il numero di emergenza unico per tutta l'UE, è ancora 
troppo poco conosciuto 
In occasione della Giornata europea del 112 - l’11 
febbraio -, la Commissione ha invitato gli Stati mem-
bri a sensibilizzare di più i cittadini in merito al 112, il 
numero unico europeo per le emergenze. Un son-
daggio europeo evidenzia che – mediamente - solo il 
25%  dei cittadini europei sa di potersi avvalere di 
questo numero in tutta Europa in caso di emergenza. 
L'Italia arriva buona ultima in questo sondaggio: solo il 4% degli Italiani cono-
sce il numero europeo, mentre è ancora in corso il procedimento di infrazio-
ne nei sui confronti per mancata conformità all'obbligo di localizzazione auto-
matica del chiamante da cellulare. Ancora oggi tre cittadini UE su quattro 
non sanno che possono chiamare il 112 in caso di emergenza per contattare 
la polizia, i vigili del fuoco o un servizio medico, sia quando si trovano nel 
proprio paese che in altri paesi dell’UE. Avere la prontezza di formare il 112, 
che oggi è operativo in tutti i paesi UE, potrebbe aiutare a salvare vite uma-
ne e a ridurre le conseguenze per i feriti. 
La Commissaria per l’agenda digitale, Neelie Kroes, ha dichiarato: “Un 
numero unico di emergenza europeo serve solo se i cittadini lo conoscono. 
In questa giornata europea del 112 invito le autorità nazionali a fare di più 
per informare i loro cittadini riguardo al 112, un numero che può salvare delle 
vite.” Una recente indagine di Eurobarometro dimostra che appena un quarto 
(25%) dei cittadini UE intervistati era in grado di indicare spontaneamente 
il 112 come il numero da chiamare in tutta l’UE in caso di emergenza. Que-
sto dato rappresenta un miglioramento di appena l’1% a livello europeo ri-
spetto al 2009. In alcuni paesi, tuttavia, il 112 risulta più conosciuto come 
numero di emergenza di scala europea rispetto all’anno scorso: in particola-
re, in Belgio e in Slovacchia (+9%), in Slovenia (+7%), in Polonia (+6%), in 
Lituania e in Ungheria (+5%). Nella Repubblica ceca, in Lussemburgo, Polo-
nia, Slovacchia e Finlandia più della metà della popolazione conosce il 112. 
Invece, a conferma dei dati dell’anno scorso, in Italia, in Grecia e nel Regno 
Unito meno del 10% dei cittadini è consapevole dell’esistenza del 112, il dato 
più basso di tutta l’UE. In 21 paesi dell’UE il 112 compare nelle guide telefo-
niche e in 20 paesi sui veicoli di emergenza. Secondo il rapporto, tuttavia, 
solo il 22% del cittadini UE ha dichiarato di aver ricevuto informazioni sul 
112. La maggior parte (62%) ha inoltre dichiarato di non essere sufficiente-
mente informato sul numero di emergenza dell’UE. Molti cittadini hanno an-
che problemi di lingua: uno su dieci ha difficoltà a comunicare in un’altra 
lingua se chiama il 112 all’estero, anche se gli Stati membri sostengono che 
le centrali operative del 112 sul loro territorio riescono a gestire le chiamate 
almeno in inglese. Sapere dove si trova chi chiama il 112 può accelerare 
l’arrivo dei servizi di emergenza, ridurre le conseguenze per i feriti e addirit-
tura salvare vite umane. I call centre di 20 paesi dell’UE (rispetto ai 9 del 
2008) forniscono praticamente all’istante ai servizi di emergenza la posizione 
del cittadino che chiama il 112 grazie a sistemi di localizzazione in modalità 
“push” (cioè con inoltro diretto dei dati alle centrali operative del 112) o 
“pull” (cioè su interrogazione esplicita degli operatori) quasi istantanea. La Commissione ha tuttavia proceduto contro l’Italia dove 
fino ad ora le informazioni sulla posizione del chiamante non vengono fornite ai servizi di emergenza per le chiamate al 112 pro-
venienti dai telefoni cellulari . 
Contesto  
Il 112 è il numero europeo di emergenza che può essere raggiunto da telefoni fissi e mobili, gratuitamente e in tutti i paesi dell’UE. 
Dal luglio 2009 i cittadini che utilizzano il proprio cellulare in roaming in un altro paese dell’UE ricevono un SMS con informazioni 
sul 112. La riforma delle norme UE in materia di telecomunicazioni ha rafforzato le norme UE sul 112, in particolare per quanto 
riguarda la possibilità di fornire più rapidamente informazioni sulla localizzazione del chiamante alle autorità che devono interveni-
re nell’emergenza, la sensibilizzazione (soprattutto per chi viaggia), l’estensione degli obblighi di accesso ad alcuni tipi di fornitori 
di telefonia via internet (VoIP) e l’accesso agli utenti disabili. 
Per garantire il buon funzionamento del numero 112 la Commissione ha avviato procedimenti nei confronti di 14 Sati membri che 
non avevano messo a disposizione la funzione di localizzazione del chiamante: 13 procedimenti sono ora stati archiviati dopo 
l’adozione di misure correttive (la causa contro l’Italia è ancora in corso, Erano stati avviati anche procedimenti nei confronti della 
Polonia e della Bulgaria, entrambi archiviati, per problemi di disponibilità del 112 e nei confronti dell’Italia riguardo al corretto trat-
tamento delle chiamate al 112 da trasferire ai servizi di emergenza; anche questo caso è stato archiviato di recente . Il 112 è ora 
operativo in tutti i paesi dell’UE . Il 112 funziona in parallelo con i numeri di emergenza nazionali, ma Danimarca, Finlandia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Svezia, Romania e Malta hanno deciso che diventerà il principale numero di emergenza nazionale. 
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327 MILIONI DI EURO  
DELL’UE ALLE CASSE 
RURALI E ARTIGIANE 
Accordo firmato tra la Banca Europea per gli Inve-
stimenti (BEI) e la Banca Agrileasing del gruppo 
Istituto centrale delle Casse rurali e artigiane 
(ICCREA) per un finanziamento di 327 milioni di 
euro destinato alle piccole e medie imprese ita-
liane. Con questa nuova iniziativa salgono a quasi 
600 milioni le risorse concesse dalla BEI al settore 
delle PMI in Italia dall'inizio dell'anno. La Banca 
europea cerca di fronteggiare, in collaborazione 
con i gruppi bancari, le attuali difficoltà delle piccole 
imprese nell'accesso al credito, particolarmente 
sentite nell’attuale fase di crisi economica. L'opera-
zione prevede che siano finanziabili progetti fino a 
un importo massimo di 12,5 milioni di euro ciascu-
no, presentati da imprese attive nell'industria e nei 
servizi in tutta Italia. Lo strumento utilizzato sarà il 
leasing finanziario: i fondi BEI saranno indirizzati 
alle PMI beneficiarie attraverso Banca Agrileasing, 
che distribuisce i suoi prodotti sia direttamente sia 
attraverso la fitta rete delle Banche di credito coo-
perativo (BCC). L’accordo con il gruppo ICCREA si 
presenta come particolarmente innovativo perché 
la capillarità della rete delle banche di credito coo-
perativo sul territorio italiano permetterà di raggiun-
gere imprese operanti anche in aree rurali o in zo-
ne distanti dai grandi centri urbani. Nel dettaglio, il 
finanziamento è stato realizzato come operazione 
di cartolarizzazione strutturata attraverso ICCREA 
Banca. Le altre operazioni concluse dalla BEI in 
questo inizio d'anno in Italia, sempre nei confronti 
delle PMI, hanno riguardato la Banca popolare 
dell’Emilia Romagna (BPER) e la controllata per il 
leasing Sardaleasing, con un finanziamento di 150 
milioni e il gruppo Cariparma (Cassa di risparmio di 
Parma e Piacenza, Banca Popolare Friuladria e 
Crédit Agricole leasing Italia), con un accordo del 
valore di 100 milioni. 

Carrefour europeo Emilia 
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ATTUALITA’ 
Membri della Commissione designata (2009-2014) 

_ José Manuel BARROSO: Presidente; 
_ Catherine ASHTON: Vicepresidente - Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza; 
_ Viviane REDING: Vicepresidente - Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza; 
_ Joaquín ALMUNIA: Vicepresidente - Concorrenza; 
_ Siim KALLAS: Vicepresidente - Trasporti; 
_ Neelie KROES: Vicepresidente - Agenda digitale; 
_ Antonio TAJANI: Vicepresidente - Industria e imprenditoria; 
_ Maroš ŠEFCOVIC: Vicepresidente 
- Relazioni interistituzionali e amministrazione; 
_ Janez POTOCNIK: Ambiente; 
_ Olli REHN: Affari economici e monetari; 
_ Andris PIEBALGS: Sviluppo; 
_ Michel BARNIER: Mercato interno e servizi; 
_ Androulla VASSILIOU: Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù; 
_ Algirdas ŠEMETA: Fiscalità e unione doganale, audit e lotta antifrode; 
_ Karel DE GUCHT: Commercio; 
_ John DALLI: Salute e politica dei consumatori; 
_ Maire GEOGHEGAN-QUINN: Ricerca e innovazione; 
_ Janusz LEWANDOWSKI: Programmazione finanziaria e bilancio; 
_ Maria DAMANAKI: Pesca e affari marittimi; 
_ Kristalina GEORGIEVA: Cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi; 
_ Günter OETTINGER: Energia; 
_ Johannes HAHN: Politica regionale; 
_ Connie HEDEGAARD: Azione per il clima; 
_ Štefan FÜLE: Allargamento e politica di vicinato; 
_ László ANDOR: Occupazione, affari sociali e integrazione; 
_ Cecilia MALMSTRÖM: Affari interni; 
_ Dacian CIOLOS: Agricoltura e sviluppo rurale. 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100209_2_it.htm 

Fitta agenda per la Commissione Barroso II 
Mentre la Commissione precedente aveva trovato una situazione economica serena e 
una disoccupazione in calo, quella per il periodo 2010-2014 dovrà affrontare le sfide a-
perte della più grave recessione degli ultimi decenni Lo scorso autunno il presidente Bar-
roso aveva indicato le sue priorità, sottolineando che occorreva anzitutto promuovere la 
ripresa economica e far ritrovare un impiego a milioni di disoccupati. Si era anche impe-
gnato a spingere per riforme del settore finanziario che evitino nuove crisi. Riguardo agli 
obiettivi di lungo termine, va notato che il piano decennale dell'UE per la crescita, la stra-
tegia di Lisbona, scadrà quest'anno, e l'Unione è già al lavoro per il dopo. Il presidente ha 
già reso noto un documento di lavoro con gli obiettivi della proposta formale da pubblica-
re a marzo. La settimana scorsa, il presidente Barroso ha illustrato ai capi di Stato e di 
governo dell'UE la strategia "Europa 2020", incentrata sulla promozione di industrie a 
bassa produzione di anidride carbonica, gli investimenti in ricerca e sviluppo, il decollo 
dell'economia digitale e la modernizzazione di istruzione e formazione. 
Si cercherà di rafforzare il mercato comune e di riportare sotto controllo i deficit pubblici 
nazionali, anche attraverso un maggiore coordinamento delle politiche economiche. Sono 

venti i paesi che hanno superato il tetto del 3% del PIL per il deficit di bilancio. La Commissione Barroso II è la prima dall'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona, introdotto per snellire i processi decisionali e rafforzare il profilo dell'Europa sulla scena interna-
zionale. Nella sua qualità di custode dei trattati, la nuova Commissione dovrà garantire l'applicazione del nuovo ordinamento: un 
compito complesso, dal momento che quasi tutte le istituzioni europee sono toccate dai cambiamenti, Commissione compresa. 
Fra i nuovi commissari vi è ora un Alto rappresentante per la politica estera, carica creata dal trattato di Lisbona e ricoperta da 
Catherine Ashton, che è anche vicepresidente della Commissione. 
Il cambiamento climatico, che è stato un filo conduttore del precedente mandato, rimane una priorità altissima, come indica la 
creazione del nuovo portafoglio relativo all'azione per il clima. L'UE sta esercitando pressioni affinché le trattative internazionali 
riprendano e finiscano il lavoro interrotto alla conferenza di Copenaghen. 
L'azione per il clima non è la sola iniziativa nuova: per la prima volta, ci sono portafogli completamente dedicati alle questioni in-
terne e a quelle umanitarie, e vari altri incarichi sono stati riformati. 
La Commissione Barroso II si riunirà per la prima volta questa settimana. La nuova formazione comprende 27 commissari, uno 
per ciascun paese dell'UE. Di questi, quattordici facevano già parte della vecchia Commissione, compreso il presidente. Anche 
questo mandato durerà cinque anni. 

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 
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ATTUALITA’ 
Juvenes Translatores: annunciati i vincitori del concorso  
per giovani traduttori 
Sono stati proclamati i vincitori della terza edizione di Juve-
nes Translatores, il concorso di traduzione per le scuole 
organizzato annualmente dalla Commissione europea. I 27 
vincitori, uno per ciascuno Stato membro dell’UE, sa-
ranno invitati a Bruxelles, dove riceveranno un premio dal-
la commissaria europea per il multilinguismo. Le traduzioni 
vincenti sono accessibili sul sito web di Juvenes Translato-
res, dove si trovano tutte le informazioni sul concorso e su 
come parteciparvi.  
Androulla Vassiliou, commissaria europea responsabi-
le per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo, la gio-
ventù e lo sport, ha dichiarato: “Mi congratulo con i vinci-
tori. Di anno in anno il nostro concorso di traduzione acqui-
sta popolarità. Questa volta vi hanno partecipato 599 scuo-
le dell’UE con un aumento di iscrizioni del 30% rispetto 
all’anno scorso. Mi auguro che il concorso incoraggi un maggior numero di giovani a imparare le lingue. La conoscenza delle lin-
gue può portare lontano e migliora le prospettive di lavoro.” 
Ai 27 vincitori verrà offerto un viaggio di tre giorni a Bruxelles, dove la commissaria Vassiliou consegnerà loro un premio ed un 
certificato durante una cerimonia di premiazione che si svolgerà il 25 marzo prossimo. I vincitori avranno anche l’opportunità di 
incontrare alcuni traduttori dell’UE e di vedere come lavorano. 
La vincitrice italiana è Alice Prussiani, allieva del Liceo Linguistico Europeo Paritario S.B. Capitanio di Bergamo, la quale ha 
svolto una traduzione dal francese all’italiano. 
Lo svolgimento del concorso  
Quest’ultima edizione del concorso si è svolta contemporaneamente in tutti gli Stati membri il 24 novembre 2009. Gli studenti 
avevano due ore di tempo per tradurre un testo da una qualsiasi delle 23 lingue ufficiali dell’UE verso un’altra di tali lingue a loro 
scelta (ad esempio, dal polacco al francese o dallo svedese allo spagnolo). Sono state presentate ben 2 253 traduzioni, che co-
privano tutte le lingue ufficiali e 139 combinazioni linguistiche. 
La correzione e la valutazione delle traduzioni non sono state un compito facile perché la qualità degli elaborati era assai elevata 
e molti concorrenti sono arrivati al traguardo quasi testa a testa. Il gruppo cui è stata affidata la correzione era composto da tra-
duttori della Direzione Generale Traduzione (DGT) della Commissione europea. 

Il Registro dell’.it 
Forse non tutti sanno che Internet possiede un registro, con tanto “di note e voti”. Si chiama Regi-
stro .it ed è l’organismo responsabile della gestione dei domini sul web a suffisso .it. Il servizio di 
registrazione si trova all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale Ri-
cerche -CNR- ed è “l’anagrafe dei domini” su Internet. Soltanto qui si possono chiedere, modificare 
o cancellare uno o più domini .it. 
Il 19 febbraio inizia la campagna di comunicazione del Registro.it nelle scuole italiane. L’iniziativa si 
pone come obiettivo educativo e formativo nei confronti dei ragazzi per far conoscere le norme, che 
consentono il funzionamento del web. Il suo importante ruolo fissa le regole di trasparenza per l’as-
segnazione dei domini, a garanzia e sicurezza degli internauti. 

http://www.corriereuniv.it/2010/02/il-registro-to-be-or-not-to-it/ 
 

Lancio dell’Intergruppo sulla Gioventù  
del Parlamento Europeo 
L’11 Febbraio 2010, 16 membri del Parlamento Europeo hanno creato il primo inter-
gruppo parlamentare che affronterà temi specifici legati ai giovani.  La prima riunio-
ne dell’intergruppo sui giovani si è svolta ieri a Strasburgo durante la sessione ple-
naria del Parlamento Europeo. L’intergruppo, primo nella storia del Parlamento Eu-
ropeo ad occuparsi appositamente di giovani, tratterà temi quali la mobilità, la citta-
dinanza attiva, l’istruzione e l’inclusione sociale dei giovani. La sua creazione è av-
venuta in seguito ad una dichiarazione parlamentare del 2008 (33/2008) che solleci-
ta la Commissione Europea a tenere in maggiore considerazione i giovani nella 
proposta di nuove politiche. 

http://www.youthforum.org/en/node/1944 
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Guide per studenti all’estero 
L’organizzazione degli studenti che sperimentano soggiorni di studio 
all’estero dell’Università di New York, la NYU Global student Ambas-

sadors – ha dato vita alla creazione di guide per studenti redatte 
dagli studenti stessi in cui si raccolgono in modo indicizzato le espe-
rienze e conoscenze acquisite nei diversi paesi visitati. Le guide ven-
gono continuamente aggiornate, e migliorate con l’apporto di nuovi 
collaboratori. Accanto a veri e propri vademecum di singole città, 

troviamo guide dedicate a questioni giovanili particolarmente delicate 
o collezioni di aneddoti che si scontrano con le diversità culturale  

e “le false amicizie” 
 http://www.corriereuniv.it/2010/02/turisti-per-caso-studenti-per-

scelta/ 
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ATTUALITA’ 
L'Eurobarometro Standard 72: gli italiani sono più fiduciosi  
nell'UE mentre persiste il pessimismo per la situazione economica 

L'ultimo Eurobarometro Standard dimostra un'inversione di rotta rispetto alla primavera del 2009. E-
merge un ritorno di fiducia degli italiani nei confronti dell'Unione europea e le sue istituzioni. Inoltre, la 
maggioranza degli italiani continua a credere che l'Italia debba farsi sentire di più nell'ambito dell'UE. 
Quanto alla situazione economica, gli intervistati tendono ad essere ancora scettici e preferiscono 
credere che le soluzioni e l'exit strategy sia da ricercare e definire a livello europeo. 
Il 49%, ovvero la maggioranza relativa, degli italiani ritiene che far parte dell’Unione europea sia una 
cosa positiva per il paese. È evidente che il trend negativo dei sondaggi si sia invertito in quanto nel-
l'ultimo rilevamento Eurobarometro Standard 72 si registra un aumento dell'1% dei soddisfatti, a fron-
te della diminuzione dei critici del 16%, attestandosi al 13%. 
È interessante scoprire inoltre quali, secondo il campione, sono i principali elementi di identità comu-
ne. Per la maggioranza relativa degli italiani (37%), l’Unione europea rappresenta principalmente la 

possibilità di viaggiare, di studiare e di lavorare in Europa. La stessa percentuale riconosce l’UE primariamente nella moneta co-
mune, l’euro. Non mancano, ovviamente, i valori comuni: democrazia (34%), diritti umani (33%) e stato di diritto (28%). 
Cresce anche la fiducia degli italiani nei confronti dell'Unione.. Il 52% del campione dice di fidarsi dell’UE, mentre il 32% non si 
fida. Nell’ultimo rilevamento Eurobarometro della primavera 2009, il tasso di fiducia era al 48% contro il 36% di scettici. Si evince 
pertanto che l’UE è considerata dal campione italiano ampiamente più adatta dei governi nazionali a gestire la lotta alla criminali-
tà, la lotta al terrorismo, difesa e affari esteri, economia, immigrazione, lotta all’inflazione, protezione dell’ambiente, energia, ricer-
ca scientifica, protezione dei consumatori, agricoltura e pesca, supporto alle regioni meno sviluppate, concorrenza e trasporti. 
Tuttavia, nonostante il giudizio positivo e la fiducia riservata all’Ue, il 44% degli italiani ritiene che l’Unione europea sia al momen-
to a corto di idee, mentre il 41% non è d’accordo con questa affermazione. Questa mancanza di capacità propositiva andrebbe 
anche a detrimento del peso dell'Europa quale attore globale. In quasi tutti i settori elencati nel sondaggio (lotta all'inflazione, eco-
nomia, trasporti, energia, politica regionale, agricoltura, ricerca, sicurezza, istruzione) gli Stati Uniti precedono l’Unione europea, 
secondo il parere della maggioranza relativa degli italiani. 
Sembra quindi comprensibile anche il trend stabile di scetticismo per quanto riguarda la situazione economica attuale. L’80% de-
gli italiani ritiene che la situazione economica del paese sia negativa, seppure la percentuale degli scontenti è calata rispetto all’8-

1% registrato nell’ultimo rilevamento della 
scorsa primavera. Tra i cittadini europei pre-
vale lo stesso 
sentimento, con il 75% di critici. Anche l’eco-
nomia europea è considerata versare in catti-
ve acque. Appena il 22% degli intervistati ita-
liani ritiene che le condizioni siano buone, 
mentre per un netto 75% (comunque in calo 
dal precedente 78%) domina una valutazione 
negativa. 
In una situazione di crisi generalizzata, l’euro 
rimane un punto fermo. Il 63% degli italiani è 
favorevole all’Unione monetaria europea e 
alla moneta comune. Sono in aumento dal 
precedente 61%. Gli scettici calano dal 31% 
al 28%. 
Lo scetticismo italiano permane anche per 
quanto riguarda i futuri allargamenti, mentre a 
livello europeo, dato di fatto, c'è stata un'in-
versione di rotta: Il 46% degli intervistati euro-
pei dichiarano di essere favorevoli a nuovi 
allargamenti dell’Unione europea negli anni a 
venire, contro il 43% di contrari. Quanto agli 
italiani, i contrari (43%) rimangono più nume-
rosi dei favorevoli (42%), seppure la percen-
tuale di scettici verso nuovi allargamenti è in 
calo. 
 Background  
 L’Eurobarometro Standard è il sondaggio più 

importante condotto a livello europeo sulle opinioni dei cittadini Ue. Le domande si concentrano sui principali temi della politica 
europea e sulle tematiche di volta in volta più di attualità. Le indagini sono effettuate regolarmente a partire dal 1973. All’Euroba-
rometro standard, che riunisce le risposte dell’intero campione europeo, sono annessi i rapporti nazionali sulle opinioni dei cittadi-
ni dei singoli Stati membri. 
 

ARTIGIANATO, DALLA REGIONE  
SICILIA 30 MILIONI ALLE IMPRESE  
Circa 30 milioni per gli interventi di credito agevolato in favore delle imprese arti-
giane siciliane. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale alle Attività 
produttive, Marco Venturi, con il quale vengono approvate le «modalita» per la 
concessione delle agevolazioni« di credito agevolato (contributi in conto interessi 
e in conto capitale) in favore delle imprese artigiane. »Si tratta di un provvedimen-
to molto atteso - spiega Venturi - e rappresenta una vera boccata d'ossigeno per 
le imprese artigiane«.  Le domande potranno essere presentate, subito dopo la 
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, 
all'Artigiancassa Sicilia, che gestisce il fondo, tramite istituti bancari, associazioni 
artigiane di categoria e Confidi artigiani.  »Il finanziamento - prosegue Venturi - è 
destinato, tra le altre cose, all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento di fabbri-
cati utilizzati per le attività dell'impresa. Le risorse potranno essere utilizzate an-
che per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, e per le spese di progettazione«.   Potranno, inoltre, essere im-
piegate per acquistate le aree dove insistono i fabbricati aziendali, macchine, at-
trezzature e veicoli; per l'acquisizione di sistemi di qualità, servizi di certificazione 
e investimenti in innovazione; per trasformare esposizioni bancarie a breve in 
finanziamenti a medio e lungo termine.  L'importo massimo del finanziamento 
ammissibile al contributo in conto interessi è di 350 mila euro (elevabili a 500 mila 
a carico delle risorse regionali). In caso di impresa cooperativa l'importo è fissato 
in 70 mila euro (elevabile a 100 mila con risorse regionali). Il contributo in conto 
interessi può variare tra il 60 e l'80 per cento ed ha una durata che varia dai 10 ai 
15 anni (per le imprese di nuova costituzione da 12 a 20 anni). 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE  
E FORMAZIONE  - Sostegno alla distribuzione transnazionale  
di film europei - Sistema di sostegno «automatico» 2010  
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).  
Uno degli obiettivi del programma è favorire e sostenere una maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornen-
do fondi ai distributori in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato, per ulteriori reinvestimenti in nuovi film europei non na-
zionali.  Il sistema mira altresì a promuovere lo sviluppo 
di collegamenti tra i settori della produzione e della di-
stribuzione aumentando così la quota di mercato dei 
film europei e la concorrenzialità delle società europee.  
Il presente avviso è destinato alle società europee spe-
cializzate nella distribuzione cinematografica di opere 
europee le cui attività contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi di cui sopra del programma MEDIA de-
scritto nella decisione del Consiglio.  I candidati devono 
avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:  
— i 27 paesi dell’Unione europea  
— i paesi EFTA  
— la Svizzera  
— la Croazia.  
Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi:  
— la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al 
numero di ingressi in sala a pagamento venduti per film 
europei non nazionali negli Stati partecipanti al program-
ma, fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a 
seconda dei paesi.  
— il reinvestimento del fondo potenziale: così generato 
da ogni società, il fondo deve essere reinvestito in 3 
moduli (3 tipi di azione) entro il 1 o ottobre 2011:  
1) la coproduzione di film europei non nazionali;  
2) l’acquisizione dei diritti di sfruttamento, ad esempio 
attraverso minimi garantiti, di film europei non nazionali; e/o  
3) le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per film europei non nazionali.  
Azione di tipo 1 e 2:  
— La durata massima delle azioni è di 30 mesi.  
— Le azioni devono iniziare l’1 agosto 2010 e terminare l’1 febbraio 2013.  
Azione di tipo 3:  
— La durata massima delle azioni è di 42 mesi.  

Le azioni devono iniziare l’1 febbraio 2010 e terminare l’1 agosto 2013. 
Un fondo potenziale sarà attribuito alle società di distribuzione europee ammissibili in base agli ingressi totalizzati dai film europei 
non nazionali distribuiti dal richiedente nell’anno di riferimento (2009). Entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, il fondo po-
tenziale sarà calcolato in base a un importo fisso per ingresso ammissibile.  
Il sostegno avverrà sotto forma di un fondo potenziale (il «fondo») a disposizione di distributori per ulteriori investimenti in recenti 
film europei non nazionali.  Il fondo può essere reinvestito:  
1) per produrre nuovi film europei non nazionali (ossia film non ancora ultimati alla data di richiesta di reinvestimento);  
2) per soddisfare i minimi garantiti di distribuzione per recenti film europei non nazionali;  
3) per coprire i costi di distribuzione, vale a dire promozione e pubblicità per recenti film europei non nazionali.  
Il bilancio complessivo disponibile è pari a 18 150 000 EUR.  
Non è previsto un importo massimo.  Il contributo finanziario assegnato avviene sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanzia-
rio della Commissione non può superare il 40 %, il 50 % o il 60 % del totale dei costi ammissibili.  
L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.  
Le proposte per la creazione di un fondo potenziale devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2010 (fa fede il timbro po-
stale) al seguente indirizzo:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)  Constantin Daskalakis  BOUR 3/66  
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  1140 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  
Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo di domanda ufficiale, debitamente firmato dalla perso-
na autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente:  
MEDIA 2007 — DISTRIBUTION EACEA/03/10 — AUTOMATIC CINEMA  
Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.  7Il testo integrale delle linee guida dettagliate, unitamente al 
modulo di domanda, è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/
auto/index_en.htm  Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida, essere presentate utilizzando gli appo-
siti moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati specificati nel testo integrale dell’invito a presentare proposte. 

GUUE C 38 del 16.2.2010  

Invito a presentare proposte  
nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale 2010 per la concessione  
di sovvenzioni nel settore della rete  
transeuropea di trasporto (TEN-T)  
per il periodo 2007-2013   
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia e dei Tra-
sporti, pubblica un invito a presentare proposte nell’ambito del program-
ma di lavoro pluriennale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 
per il periodo 2007-2013, al fine di concedere sovvenzioni ai seguenti 
progetti:  Settore n. 12: progetti nel settore «Gestione del traffico aereo/
Blocchi funzionali di spazio aereo (ATM/FAB)». L’importo massimo di-
sponibile per le sovvenzioni, per il 2010, è 20 milioni di EUR.  
Data di chiusura dell’invito a presentare proposte: 30 aprile 2010.  
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indi-
rizzo:  http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/
follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htm 

GUUE C 38 del 16.2.2010  
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«Azione preparatoria MEDIA International»  
 Invito a presentare proposte 2010  
L'azione preparatoria MEDIA International mira a esaminare e verificare le attività di cooperazione tra professionisti del cinema 
europei e quelli dei paesi terzi. Ciò comprende:  
— sostegno alla formazione,  
— sostegno per l'accesso ai mercati.  
L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati 
membri dell'UE e dei paesi terzi.  
Il bilancio massimo disponibile per il presente invito a presentare proposte è di 
1 milione di euro.  
Il bilancio massimo disponibile per il presente invito a presentare proposte è di 
1 milione di euro.  
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, il 75% o 
l'80 % dell'insieme dei costi ammissibili in funzione della natura dell'attività.  
Il contributo finanziario è concesso sotto forma di una sovvenzione.  
Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione, che sarà assistita 
da esperti indipendenti. I criteri utilizzati nella valutazione sono definiti nel pro-
gramma di lavoro MEDIA International. Le proposte che superano la valutazio-
ne saranno classificate in base alla qualità.  
Il processo di valutazione delle richieste di sovvenzioni da parte della Com-
missione è descritto nel regolamento finanziario applicabile al bilancio genera-
le dell'Unione europea 
La domanda va inviata entro il 31 marzo 2010 a:  Sig.ra Aviva Silver  Commis-
sione europea  Direzione generale Società dell'informazione e media  Direzio-
ne A — Settore audiovisivo, media e Internet  Unità A2 — Programma MEDIA 
e alfabetizzazione mediatica  Ufficio BU33 02/005  1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË  
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, nonché i moduli di domanda 
e una guida per i candidati, possono essere ottenuti al seguente indirizzo 
Internet:  
http://ec.europa.eu/media  
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo dell'in-
vito e vanno presentate utilizzando gli appositi moduli. 

GUUE  C 33 del 10.2.2010 

Gemellaggi amministrativi in Armenia  
Nell’ambito del Programma ENPI 2007, la Commissione europea ha pubblica-
to i seguenti inviti a presentare proposte riguardanti: 
_ Inoltro delle statistiche armene attraverso i gemellaggi – volto a sostenere il 
servizio nazionale di statistica dell'Armenia attraverso il gemellaggio con gli 
istituti equivalenti degli Stati membri con lo scopo di aggiornare alcuni elemen-
ti del sistema statistico in linea con gli standard europei, in particolar modo la 
qualità della gestione del programma quadro e le metodologie di compilazio-
ne. L’importo totale disponibile è pari a 1 milione di euro.  
_ Rafforzare l’applicazione della concorrenza e la normativa sugli aiuti di Stato in Armenia - obiettivo del gemellaggio è quello di 
contribuire alla promozione della competitività dell'economia armena e per lo sviluppo di un'economia di mercato pienamente 
funzionante in Armenia, a vantaggio dei consumatori e della società. Lo sviluppo di mercati concorrenziali, contribuirà alla fornitu-
ra di beni e servizi a prezzi accessibili e di alta qualità. L’importo totale disponibile è pari a 1,1 milioni di euro. 
_ Rafforzamento della capacità del Dipartimento Generale dell’Aviazione civile armeno per l'integrazione e l'applicazione delle 
norme di sicurezza europee, nonché l'armonizzazione con le normative Ue sulla sicurezza aerea – obiettivo del gemellaggio è 
l'armonizzazione e l'esecuzione di tutti i requisiti di aviazione congiunti nella legislazione armena e il contesto al fine di realizzare 
la piena integrazione dell’Armenia nel sistema europeo di sicurezza, tra cui la cooperazione e la partecipazione con l'EASA. L’im-
porto totale disponibile è pari a 1,1 milioni di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle suddette proposte è il 9 aprile 2010. 
 

Gemellaggi amministrativi in Israele  
La Commissione europea invita a presentare proposte nell’ambito del progetto Rafforzamento delle autorità di ispezione veterina-
ria per la salute animale e la produzione animale in Israele. Questo progetto implica il miglioramento del controllo veterinario e il 
controllo delle tre componenti principali: _ produzione, distribuzione e uso di alimenti per animali; _ malattie degli animali e loro 
allevamento; _ benessere degli animali. L’importo totale disponibile ammonta a 950.000 euro mentre il termine ultimo per la pre-
sentazione delle suddette proposte è il 29 marzo 2010. 

http://www.mincomes.it/enpi/enpi.htm 
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Invito a presentare  
proposte nell’ambito  
del programma di lavoro  
del programma  
europeo congiunto  
di ricerca  
metrologica (EMRP)  
Con il presente avviso si comunica la pubblicazio-
ne di un invito a presentare proposte relative a 
determinate aree tematiche, seguito da un invito 
a presentare proposte concernenti progetti su 
queste tematiche e le borse per i ricercatori ad 
essi associati nell’ambito del programma di lavoro 
del programma europeo di ricerca metrologica.  
Si sollecitano proposte per il seguente invito: ban-
do EMRP 2010 nell’ambito dei seguenti settori di 
ricerca:  
— metrologia industriale,  
— metrologia dell’ambiente.  
La dotazione di bilancio indicativa per settore di 
ricerca è di 41,28 milioni di EUR.  
I termini per la presentazione delle proposte sono 
il 28 marzo 2010 per le proposte relative a poten-
ziali settori di ricerca e l’11 ottobre 2010 per le 
proposte relative ai progetti e alle borse per i ri-
cercatori associati.  
Maggiori informazioni e la documentazione relati-
va al bando sono disponibili sul sito Internet:  
http://www.emrponline.eu 

GUUE C 35 del 12.2.2010 
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Concorso Mediaeducazione 2010 
 Il concorso, rivolto alle scuole superiori e le università, si propone di far capire 
le potenzialità e le utilità delle tecniche audiovisive nella pratica educativa. Oggi 
sono sempre più numerosi i docenti che utilizzano lo strumento filmico e gli 
audiovisivi nelle loro lezioni, per analizzare il linguaggio specifico o come sup-
porto all’insegnamento. La didattica, in effetti, non può prescindere dal fatto 
che quello delle immagini è diventato il linguaggio più diffuso e condiviso, spe-
cie tra le giovani generazioni, per rappresentare la complessità della società 
attuale e dei saperi.  A partire da queste considerazioni la FONDAZIONE LIBE-
RO BIZZARRI incoraggia non solo l’attività di ricerca e sperimentazione, relati-
va all’uso dei linguaggi visuali e multimediali, ma anche la produzioni di 
“strumenti” audiovisivi utili alla didattica.  
Le opere dovranno rientrare in uno dei seguenti generi: 
1) documentario; 
2) produzioni bibliografiche (libri, opuscoli etc..) e/o visuali 
e/o multimediali; 
3) ipertesto; 
4) cortometraggio. La scadenza è 30 Giugno 2010. 

http://www.fondazionebizzarri.blogspot.com/ 

RICERCA PARTNER 
Comenius – Biblioteca scolastica 
 La scuola pubblica secondaria “CP EL PASCÓN” di Tineo in Asturia (Spagna), 
frequentata da alunni dai 3 agli 11 anni, sta cercando partner per la realizzazio-
ne di un progetto nell’ambito del programma Comenius-partenariato multilarera-
le, che si pone come obiettivo quello di organizzare la biblioteca della scuola. Ai 
partner si richiede uno scambio di buone pratiche e di esperienze sulle attività 
per ampliare ed organizzare la biblioteca scolastica Per informazioni: María Be-
lén Pidal Pérez mbelenpp@educastur.princast.es 
 

Comenius – Progetto per alunni disabili  
La scuola speciale “CEE SAN CRISTOBAL” di Avilés in Asturia (Spagna), desi-
dererebbe partecipare in qualità di partner, ad un progetto che abbia come obiet-
tivo principale la condivisione di esperienze sulle metodologie di lavoro e strate-
gie didattiche utilizzate per alunni disabili (età 3-21 anni). Per informazioni: Mª 
JESÚS PINO FERNÁNDEZ mjpino2002@hotmail.com  
 

Comenius  
La Scuola statale “EL PLAGANÓN”, a Sevares, in Asturia (Spagna), è interessa-
ta ad un progetto Comenius e cerca partner per sviluppare un progetto attraver-
so la scambio di esperienze e per capire similitudini e differenze tra bambini provenienti da diversi ambienti, 
stili di vita, cultura e storia, migliorare la lingua inglese e l’uso del TIC. Per informazioni: RUBEN MARTINEZ 
VELASCO rubenmv@educastur.princast.es 
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Gioventù  
in Azione  

L’Associazione giovanile 
“XORRECER RIBERA” 

della Regione di Asturias 
(Spagna) è interessata allo 
scambio di esperienze di 
diverse culture con altre 

associazioni. L’idea princi-
pale del progetto è la rea-
lizzazione di attività fisiche 
e culturali all’aria aperta . 

Le attività dovrebbero rea-
lizzarsi entro Agosto 2010. 
Per informazioni: Covadon-

ga Alonso Mallada co-
vi_soto@hotmail.com 

 

CONCORSI 



Pagina 12 

Concorso Internazionale VIDEO.MED 2010 
Nel quadro di Video.it, rassegna internazionale dedicata alla promozione 
della creazione video contemporanea, si organizza quest’anno un concorso 
internazionale a cui sono invitati a partecipare liberamente tutti gli artisti - 
da Albania, Algeria, Egitto, Francia, Libano, Italia, Marocco, Portogallo, 
Spagna e Tunisia - che non abbiano superato i 35 anni alla data del 31-
/12/2009; essi dovranno presentare un'opera inedita (su supporto DVD) 
della durata massima di 4 minuti. 
Il primo tema dell’edizione Video.med 2010 - Mediterranean North/South: 
Mapping Hospitality - invita gli artisti a farsi interpreti di una riflessione a 
partire dalla constatazione degli squilibri e delle differenze tra il bacino 
Nord industrialmente più sviluppato ed il bacino Sud in forte sviluppo demo-
grafico ed economico. Quale secondo tema, una riconsiderazione su cosa 
voglia dire e implicare Differenza, cosa possa definirsi differente (e cosa 
normale). 
Il vincitore di Video.med 2010 riceverà un Premio di 2.500,00, mentre il 

secondo e terzo classificato riceveranno ciascuno un contributo alla realizzazione video di 500,00 €; vi sarà 
poi il nuovo Premio Being Different is Absolutely Beautiful dell'importo di 2.000,00 €, e due altri contributi alla 
realizzazione video di 500,00 € ciascuno. Infine gli altri otto finalisti avranno diritto a partecipare al Workshop 
di perfezionamento, oltre a ricevere menzione nel catalogo, nelle presentazioni pubbliche e nella comunica-
zione. Scadenza: 16 Aprile 2010. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/BANDO_videomed_ita.pdf 
 

Concorso “Giovani giornalisti d’Europa” 
Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, in collaborazione con il Ministero Affari Esteri, il Parlamento Euro-
peo, la Commissione Europea ha indetto il Concorso“Giovani giornalisti d’Europa”, rivolto agli studenti delle 
scuole degli Istituti secondari di II grado.  
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un pacchetto editoriale sui temi dell’Unione Europea, del dialogo 
interculturale e della lotta alla povertà ed all’esclusione sociale attraverso la produzione di: titoli ovvero slogan 
(lunghezza massima di 7 parole); comunicati stampa (lunghezza massima di 20 righe); articoli di stampa 
(lunghezza massima di 2 cartelle e di 1800 battute per singola cartella); DVD (lunghezza massima di 5 minuti) 
contenenti documenti in power point (slides), immagini e sonoro. 
Il pacchetto editoriale dovrà riferirsi ad una delle tre tematiche principali: 
- storia, ruolo e politiche dell’Europa, 
- dialogo interculturale (pari opportunità; solidarietà; rispetto reciproco; diritti sociali); 
- lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 
La classe che realizzerà il miglior pacchetto editoriale sarà premiata con un viaggio a Bruxelles della durata di 
2 giorni e la visitaalle Istituzioni comunitarie. L’adesione delle scuole all’iniziativa dovrà avvenire entro il 28 
Febbraio 2010. 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/prot864_10.shtml 
 

Palermo — Corsi per operatori 
Si aprono ufficialmente le preiscrizioni ai corsi per: 
• Operatore Socio Assistenziale (900 h) 
• Operatore Sociale Assistente all'infanzia (900 h) 
• Operatore Sociale Assistente alla Comunicazione LIS (900 h) 
Esperto LIS livello avanzato (450 h)  e ai nuovissimi corsi per: 
•  Assistente all'autonomia (900 h)  
• Tecnico in archiviazione e catalogazione digitale (900 h) 
Trovate al link http://www.infaop.com <http://www.infaop.com/jot/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1>  tutta la modulistica e le informazioni necessarie. Informazioni e i-
scrizioni presso la sede centrale di Palermo in Via Croce Rossa, 80 o chiamare allo 091.6916717. 

CONCORSI 
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Programma di tirocinio 2010 ASI  Fondazione CRUI 
Resterà on-line fino al 26 febbraio il primo bando di tirocinio 2010 promosso dall’ASI, Agenzia Spaziale Italiana e 
dalla Fondazione CRUI rivolto a laureati e laureandi di primo livello, di specialistica e di vecchio ordinamento dei 41 
atenei italiani partecipanti al programma.  
L’offerta riguarda 13 opportunità di stage presso la sede centrale dell’Asi di Roma (11 posti) e l’ASDC, l’Asi Science 
Data Center di Frascati (2 posti) ed è rivolto ad universitari provenienti da diverse facoltà, non solo di ambito scientifi-
co, ma anche umanistico, economico e socio-politico. 
I candidati, ai quali è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, saranno preselezionati dell’Università di 
provenienza, ed in seguito valutati da una commissione congiunta ASI - Fondazione CRUI. 
Il periodo di stage ha una durata 6 mesi, con inizio previsto per il 14 Aprile 2010. 
Un tutor in loco avrà il compito di certificare il raggiungimento degli obiettivi a cui farà seguito un rimborso spese 
mensile di € 300. Scadenza: 26 Febbraio 2010. 

http://tirocini.theprimate.it/ 

OFFERTE STAGE AZIENDA OSPITANTE:  Sud Trasporti s.r.l. 
Sito web http://www. sudtrasporti.it 
 LAUREA RICHIESTA:*Scienze della Comunicazione, Scienze della comunicazione internazionale, Scienze politiche. 
 TIROCINANTI RICHIESTI: N. 1 
 DURATA PREVISTA: 6 mesi   
 IMPEGNO GIORNALIERO: Full time 
 AREA D’INSERIMENTO: Amministrazione, Organizzazione, Logistica/Approvvigionamento 
 COMPETENZE RICHIESTE DI BASE: Ottima conoscenza linguistica dell’ inglese, ottime conoscenze informatiche 
 TECNICO PROFESSIONALI:  lingua inglese 
 COMPETENZE TRASVERSALI: Ottime capacità relazioni, ottima predisposizione al lavoro di gruppo 
 FACILITAZIONI OFFERTE: Rimborso spese 
 CANDIDATURE:  GLI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, SONO INVITATI A  CONSEGNARE  C.V. IN 
FORMATO EUROPASS  E COMPILARE DOMANDA DI AMMISSIONE PRESSO IL COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA A. 
DI SANGIULIANO, 197 IV P.  95124  CATANIA ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI RICEVIMENTO  (MARTEDÌ – GIOVE-
DÌ    DALLE ORE 9.30 ALLE ORE  12.30) 
  INFO: Tel. 095.7307025  095.7307026   095.7307063    E –mail Stage.ateneo@unict.it 
 *Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Catania da non più di 18 mesi alla data di avvio del tirocinio 

CONCORSI 
Master in Europrogettazione  
e fondi comunitari 
Sono aperte le iscrizioni al master in 
“Europrogettazione e fondi comuni-
tari: la nuova programmazione 200-
7-2013”, inserito all’interno del Catalogo Interregionale 
dell’Alta Formazione-Sicilia. 
L’obiettivo del master, che ha come punto centrale la qua-
lificazione professionale di laureati e di quanti già operano 
nel settore della progettazione comunitaria, è quello di 
formare una figura professionale innovativa e pluricompe-
tente riguardo all’analisi dei bisogni aziendali, alla cono-
scenza degli strumenti di finanziamento comunitari e alla 
capacità di collaborare alla gestione di tutte le fasi del ci-
clo di un progetto. 
851 ore in totale, di cui 376 per le lezioni d’aula. Dicianno-
ve i moduli in programma, tra i quali “Le tecniche di infor-
mazione comunitaria”, “Il monitoraggio dei bandi”, “Il Pro-
ject Cycle Management e l'approccio del Quadro Logico”, 
“Il piano finanziario”, “La dimensione etica del progetto e 
della progettazione”, “L’attuazione del progetto”, ecc. 
Le iscrizioni si chiudono il 9 aprile 2010. Posti ancora di-
sponibili: 9. Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria del-
l’Istituto Arrupe:  segreteria@istitutoarrupe.it - Tel. 09-
1.6269744 – 091.7309041. 
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Offerte di lavoro: 
GRAFICO/ART DIRECTOR 
Agenzia di comunicazione integrata, specializzata nell'organizzazione di eventi e in store promotion presso GDO e gallerie com-
merciali cerca GRAFICO/ART DIRECTOR  
Agenzia di comunicazione integrata, specializzata nell'organizzazione di eventi e in store promotion presso GDO e gallerie com-
merciali cerca GRAFICO/ART DIRECTOR  per collaborazioni come freelance. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di 2-
3 anni nell’ideazione e sviluppo di concept creativi per campagne promozionali e nel successivo adattamento ai materiali POP e 
di comunicazione. 
Si richiede la conoscenza dei principali software professionali di progettazione ed elaborazione grafica. 
Si prega di inviare cv e portfolio completo in pdf a job@spotandweb.it 
 

Gestione di progetti virali e di member acquisition 
L’Ufficio Marketing di BuyVip ricerca una persona con 3-4 anni di esperienza per la gestione di progetti virali e di member acquisi-
tion sulla proprio community e su database esterni. 
L’Ufficio Marketing di BuyVip ricerca una persona con 3-4 anni di esperienza per la gestione di progetti virali e di member acquisi-
tion sulla proprio community e su database esterni. 
Funzioni di coordinamento e competenze tecniche di base per lo sviluppo di grafica HTML e predisposizione dei codici sponsor. 
Unico requisito imprescindibile: la capacità di risolvere problemi in modo autonomo, seppur supportati dal resto della struttura. 
Assunzione a tempo indeterminato dopo il periodo di prova. 
Inviare CV a: 
 Massimiliano.fava@buyvip.com Responsabile Marketing Italia 
 

Addetto ufficio stampa  
Bianchi Errepi Associati 
Agenzia di relazioni pubbliche di Lecco cerca addetto ufficio stampa. 
Si richiede: eccellente capacità relazionale, esperienza pluriennale in importanti agenzie, buona capacità di scrittura dei testi, otti-
mo inglese scritto e parlato.  
inviare CV a info@bianchiassociati.com 
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WORKSHOP CREATIVO DI LETTERATURA E SCRITTURA 
Si apre un ciclo di incontri informali dedicati alla scrittura, alla letteratura e alla libera conversazione e di-
scussione. 
Tutti i giovedì  dalle h 16 alle h 18  c/o l’ Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe 
Direct via P.pe di Villafranca 50, Palermo.  
Verranno trattati temi legati alla cittadinanza europea ed alle radici mediterranee con una metodologia infor-
male e aperta, attraverso l’arte, la letteratura e la musica con il fine di condividere insieme due piacevoli ore 
settimanali all’insegna del dialogo e della creatività.   
A coordinare e coadiuvare le attività sarà la Dott.ssa Annamaria Acquistapace, formatore, mediatore socio – 
culturale e studiosa dell’arte del Flamenco.   
Per informazioni e prenotazioni Alla dott.ssa Annamaria Acquistapace Tel. 329/8987683 oppure 091-
/335081 e-mail: annam.pace@live.it 
 

Lingue straniere con Euromed 
L’inglese, il francese ed il tedesco sono le lingue più parlate nell’Unione Europea.  
Per incentivare i giovani e gli adulti alla conoscenza linguistica.  Euromed apre: 

 tre corsi di inglese  (due per principianti  ed uno di livello medio)  ed un corso di tedesco  
(per principianti) 

Quando? A partire da lunedì 8 febbraio 
inglese per principianti tutti i lunedì  (si comincia 08.02.10) dalle h 15 alle h 16.30  oppure dalle h 
17 alle h 18.30 
-inglese livello medio tutti i mercoledì  (si comincia 10.02.10) dalle h 18 alle h 19.30 
tedesco per principianti tutti i giovedì  (si comincia 11.02.10) dalle h 18 alle h 19.30  
Dove? c/o Associazione Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct  via P.pe di Villafranca 50, Palermo   Per informa-
zioni e prenotazioni: Kamila Piotrowska  - Email: kamila.piotrowska@yahoo.pl 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 
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PROJECT MANAGER FORMAZIONE E PROGETTI EUROPEI –  
COD. 2010PM 
Numero posti messi a bando 3 Caratteristiche richieste: 
• ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di conoscenze di altre lingue 
straniere 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di esperienze di volontariato 
• diploma universitario primo livello attinente con il ruolo richiesto 
• buon utilizzo sistemi office automation 
• capacità organizzativa e di leadership 
• personalità positiva, dinamica e fermamente aderente agli scopi di una Organizzazione Non Governativa. 
• Esperienza pluriennale in progettazione e gestione di progetti formativi e/o socio educativi e/o di sviluppo 
• Rappresenterà titolo preferenziale pregressa esperienza sulla progettazione e gestione di progetti FSE, PROF, cooperazione 
internazionale e cooperazione transfrontaliera Le candidature potranno essere presentate a mezzo email all’indirizzo: ce-
sie@cesie.org, allegando curriculum vitae e lettera di presentazione-motivazione . L’email dovrà avere come oggetto il nome e 
cognome del candidato e il codice della posizione per cui viene inviata la candidatura. Il trattamento economico offerto sarà ade-
guato al livello del candidato. Eventuali candidature inviate senza il rispetto delle modalità sopraindicate, e senza che il 
candidato risponda a tutti i requisiti richiesti, non verranno prese in considerazione. Data di scadenza del presente ban-
do è il 15 Marzo 2010. Si consiglia comunque di presentare eventuali candidature quanto prima possibile. Se entro la 
data fissata non sarà individuato il candidato/a richiesto, ci sarà un’estensione del bando fino alla selezione dell’operato-
re ideale. SI PREGA DI NON RICHIEDERE INFORMAZIONI VIA TELEFONO, MA SOLO TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO SO-
PRA RIPORTATO. Eventuali tentati di raccomandazione saranno motivo di esclusione. Il primo colloquio sarà una conversazione 
telefonica per testare la conoscenza inglese, senza la quale non sarà possibile accedere al colloquio successivo. 
 

ADDETTO CONTABILITA’ E RENDICONTAZIONE – COD. 2010CR 
Numero posti messi a bando 1 Caratteristiche richieste: 
• ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di conoscenze di altre lingue straniere 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di esperienze di volontariato 
• diploma universitario primo livello attinente con il ruolo richiesto 
• buon utilizzo sistemi office automation 
• capacità organizzativa e di leadership 
• personalità positiva, dinamica e fermamente aderente agli scopi di una Organizzazione Non Governativa. 
• Buona conoscenza della contabilità e degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo alle associazioni senza scopo di lucro 
• Conoscenza di elementi di budgeting e rendicontazione 
Le candidature potranno essere presentate a mezzo email all’indirizzo: cesie@cesie.org, allegando curriculum vitae e lettera di 
presentazione-motivazione. Scadenze e modalità come riportate nel precedente avviso. 
 

SEGRETARIO/A ORGANIZZATIVO/A – COD. 2010SO 
Numero posti messi a bando 1 Caratteristiche richieste: 
• ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di conoscenze di altre lingue straniere 
• preferenza sarà riconosciuta a persone in possesso di esperienze di volontariato 
• diploma universitario primo livello attinente con il ruolo richiesto 
• buon utilizzo sistemi office automation 
• capacità organizzativa e di leadership 
• personalità positiva, dinamica e fermamente aderente agli scopi di una Organizzazione Non Governativa. 
• Ottima cultura generale 
• Competenze nella gestione delle risorse umane 
• Preferenza sarà riconosciuta per precedenti esperienze in ambiti internazionali od organizzazioni no-profit 
Le candidature potranno essere presentate a mezzo email all’indirizzo: cesie@cesie.org, allegando curriculum vitae e lettera di 
presentazione-motivazione. L’email dovrà avere come oggetto il nome e cognome del candidato e il codice della posizione per cui 
viene inviata la candidatura. Il trattamento economico offerto sarà adeguato al livello del candidato. Eventuali candidature invia-
te senza il rispetto delle modalità sopraindicate, e senza che il candidato risponda a tutti i requisiti richiesti, non verran-
no prese in considerazione. Data di scadenza del presente bando è il 15 Marzo 2010. Si consiglia comunque di presenta-
re eventuali candidature quanto prima possibile. Se entro la data fissata non sarà individuato il candidato/a richiesto, ci 
sarà un’estensione del bando fino alla selezione dell’operatore ideale. SI PREGA DI NON RICHIEDERE INFORMAZIONI 
VIA TELEFONO, MA SOLO TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO. Eventuali tentati di raccomandazione saran-
no motivo di esclusione. Il primo colloquio sarà una conversazione telefonica per testare la conoscenza inglese, senza la quale 
non sarà possibile accedere al colloquio successivo. 
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A marzo quarta edizione ’’Settimana per l’energia sostenibile’’ 
Organizzata dalla DG ENERGIA della Commissione europea, dall’Agenzia Europea per la Concorrenza e Innovazione, dalle Isti-
tuzioni europee, nonchè da numerosi soggetti operanti nel campo energetico sia a livello di imprese private che pubbliche, la 
quarta edizione della settimana per l’energia sostenibile si terrà a Bruxelles  dal 22 al 26 marzo 2010. Punto di riferimento per i 
temi legati all’energia sostenibile in Europa  con oltre un centinaio di eventi che si organizzeranno a Bruxelles e in tutta Europa 
durante la settimana. Le iscrizioni sono aperte  . Per ulteriori informazioni su registrazione, workshop o visite guidate http://
www.eusew.eu/ oppure EUSEW Secretariat On behalf of the European Commission Email : attendees@sustenergy.org 

MANIFESTAZIONI 

MUSICA: tra Catania e Siracusa riparte Meltin'folk, Festival  
Internazionale del folk acustico (12 feb - 14 mar 2010)  
Sala Lomax /Catania .via Fornai 44  Casa museo Antonino Uccello /Palazzolo Acreide 

 Concerti /12 .13 feb Čači Vorba (Polonia/Ucraina) .19 feb Talèh (Sicilia) .26 feb 
Nakaira (Sicilia/Grecia) .5 mar Antiche Ferrovie Calabro-lucane (Calabria) .12 
mar i Beddi (Sicilia)  Mostra di strumenti e fotografie, workshop, seminari, incontri 
 Da sette anni ormai Meltin’folk rappresenta per la Sicilia orientale un riferimento 
per quanti seguono il folk e la musica popolare con passione ed interesse. Sin dagli 
esordi infatti questa piccola ma significativa realtà siciliana si è distinta per una pro-

grammazione sobria, essenziale e di ottimo livello. Ricordiamo fra gli ospiti delle passate edizioni artisti di calibro internazionale 
come i siciliani Fratelli Mancuso, i paladini della nostra tradizione nel mondo, ma anche Richard Grainger, il folk singer del 
North Yorkshire, i veterani ungheresi Kàlaka, fra le più importanti formazioni folk ancora in attività, e numerosi altri da mezza 
Europa, magari ancora poco conosciuti, tuttavia grandissimi interpreti di un genere di musica ricchissimo di influenze e sfumature. 
Felice poi l’accostamento ogni anno di nomi esteri con artisti siciliani: anche per sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, come 
la Sicilia appartenga di fatto e di diritto all’Europa, da cui ha ereditato parte della propria identità, ma alla quale ha trasmesso la 
propria forte cultura, ossia la mentalità di chi ha saputo assorbire nei secoli il carattere dei popoli che lo hanno dominato e imman-
cabilmente influenzato. E questa è la nostra ricchezza. 

Il pro- gramma di quest’anno si 
realizza, tutti i venerdì a Catania pres-
so la Sala Lo- max e a Palazzolo A-
creide (Siracusa) nei locali di 
Casa Museo Antonino Uccello, luo-
ghi ideali per coltivare e apprezzare 
l’idea del folk. Apriranno il 12 febbraio 
i polacchi Čači Vorba, che proveniendo 
dall’est europe- o, ci trascineranno coi 
loro ritmi balca- nici e tempi dispari; a 
seguire il 19 febbraio i ragusani Ta-
lèh, sperimenta- tori e innovatori della 
tradizione sici- liana più nota; il 26 feb-
braio saranno invece sul palco i Nakai-
ra con una for- mazione di ben sette 
elementi capita- nata dal virtuoso Nekta-
rios Galanis, che riproporranno canti 
in siciliano, greco, arabo e turco 
alternati alle travolgenti danze balca-
niche e asturia- ne. Il 5 marzo poi sarà la 
volta di Antiche Ferrovie Calabro-
lucane, il nuovo progetto del musicista ed 
etnomusicologo calabrese Ettore Casta-
gna, fautori di una tradizione legata alle 
antiche danze e alla tarantella. Chiude-
ranno il pro- gramma il 12 marzo i 
siciliani i Beddi, che rielaborano in chiave moderna il folk nostrano in maniera fresca e accattivante. 

I concerti saranno affiancati da un ricco programma di attività collaterali che rientrano nello spirito del festival. Sempre a 
Palazzolo sarà infatti allestita dal 13 febbraio al 14 marzo la quinta edizione di Zampognarea, la mostra della zampogna organiz-
zata in collaborazione con la Regione Siciliana, il comune di Palazzolo e il Consorzio Musicisiti Calabresi. In cartellone nume-
rosi ospiti e un ricco calendario di attività fra le quali anche la mostra fotografica di Angelo Maggio, una conferenza, le visite 
guidate per scuole, la presentazione del libro di Giorgio Luca "La zampogna a Maletto" e poi spettacoli e performance che 
animeranno il Carnevale palazzolese. A ciò si aggiungerà infine uno stage di danze tradizionali calabresi tenuto dai maestri 
Davide Ancora e Francesca Frustagli ed organizzato a Viagrande (CT) in collaborazione con l'Associazione Danza E-
Mozione.   Info festival /3495149330 
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Nuove opportunità per i giovani in Sicilia:  
Imprenditoria giovanile,Ricerca e Sviluppo  
 15 febbraio 2010 – ore 9.00 Aula magna – Palazzo Centrale dell’Università  Piazza Università, 
2 Catania  Il Centro Orientamento e Formazione, in collaborazione con il CARiP, il Liaison 
Office, il Delegato alla Ricerca, prof. Alfio Lombardo, Confidustria Catania e la Jo Group, orga-
nizza una giornata dedicata ai nostri giovani laureandi e laureati per illustrare loro le attuali 
opportunità derivanti dal bando POR sull’imprenditoria giovanile e femminile e dal bando PON 
su Ricerca e Sviluppo.   L’evento, che si svolgerà nel corso della mattina del 15 febbraio pros-
simo, vedrà impegnati in qualità di relatori: Giuseppe Galati, Manager JO Consulting , Giu-
seppe Ursino, Chairman JO Group, Carmelo Pappalardo, Direttore del Centro Orientamento 
e Formazione, Giovanni Chiabrera, responsabile Progetto FIxO Italia Lavoro, la Dott.ssa 
Rosalba Chirieleison, Sviluppo Italia Sicilia e Alfio Lombardo, Delegato del Rettore alla Ri-
cerca.   I partecipanti saranno accolti dal saluto di Antonino Recca, Magnifico Rettore dell’U-
niversità degli Studi di Catania, Vincenzo Perciavalle, Presidente del Centro Orientamento e 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania, Giuseppe Speciale Presidente del CARiP e 
Delegato del Rettore al Liaison Office  dell’Università degli Studi di Catania, Silvio Ontario, 
Presidente Gruppo Giovani Industriali Catania e Luigi Suma,  Presidente sezione Consulenza 
di Confindustria Catania.  I lavori si chiuderanno alle ore 13.00        

 Premiazione e mostra IX edizione Concorso   
“Conosci il tuo Museo” 
Giorno 25 marzo p.v. alle ore 11 presso il Museo “Guttuso”, Villa Cattolica, Bagheria, si svolgeranno  la 
cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici della nona edizione del concorso “Conosci il tuo Museo”e 
l’inaugurazione della mostra dei lavori prodotti dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa. L’esposizione 
che sarà visitabile sino al 30 aprile. E’ inoltre in corso di organizzazione, per il pomeriggio dello stesso 
giorno , in collaborazione con la Galleria Guttuso e con l’ANISA , la seconda giornata della Didattica Mu-
seale. Sul sito del Dipartimento  : www.regione.sicilia.it/beniculturali alla voce educazione permanente è 
possibile prendere visione del Decreto di nomina dei vincitori e del bando della decima edizione. 
 

Il Trattato di Lisbona Le riforme istituzionali  
e le nuove competenze per affrontare le grandi 
sfide della globalizzazione 
Milano, 1 marzo 2010 9.30 – 13.00 Sala Leonardo – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61    Intro-
duce e coordina i lavori Antonio Tizzano Presidente della I Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione 
europea Informazioni: 
Dr.ssa Annalisa Affer Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Corso Magenta n. 59 – Mila-
no tel. 02/4675141 - e-mail: comm-rep-mil@ec.europa.eu 
 

Prima Settimana Europea delle Competenze  
Informatiche 
La prima Settimana Europea delle Competenze Informatiche si svolgerà dal 1° al 5 marzo 2010. Si tratta 
di una campagna lanciata dalla Commissione Europea e intende mettere in rilievo la crescente richiesta 
sia di professionisti altamente qualificati nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione (TIC), sia di utenti attivi nell’industria e dare a studenti e giovani informazioni sulla varietà di profes-
sioni accessibili nel settore IT. 
“Go digITal!” presenterà i risultati delle attività organizzate in oltre 20 paesi e premierà le buone pratiche 
osservate nel corso della campagna. Formulerà, inoltre, raccomandazioni per assicurare la sostenibilità 
dell’azione promossa dalla Settimana sulle Competenze Informatiche. Oltre 400 studenti delle scuole se-
condarie e terziarie, insegnanti, professionisti delle TIC, rappresentanti di Piccole e Medie Imprese, figure 
eminenti di alcune società e della Commissione Europea e i Ministri della Pubblica Istruzione si riuniranno 
per scambiare esperienze e punti di vista al fine di costruire un’Europa competitiva. L'evento di apertura si 
svolgerà il 2 marzo a CeBit nell'Hannover, mentre quello di chiusura avrà luogo il 5 marzo 2010 nel cuore 

di Bruxelles. http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest;jsessionid=4D2E20368B7EE8286F5B136F345DDBA3 
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“ICT for 
Energy 

Efficiency”  
Bruxelles, 23-24 
febbraio 2010. 

Organizzata dalla 
Direzione Generale 

della Società 
dell’informazione e 

dei media della 
Commissione 
europea, in 

collaborazione con la 
presidenza spagnola 
dell’Ue, la seconda 

edizione della 
manifestazione sulle 
nuove tecnologie ed 
efficienza energetica. 
L’evento, che riunirà i 
responsabili politici e 
gli esperti del settore 

ICT nel campo 
dell’efficienza 
energetica, si 

articolerà attraverso 
conferenze e mostre 

di progetti per 
concludersi con la 

cerimonia di 
premiazione per il 

"Best ICT4EE Project 
Award". 
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Media  - Supporto per lo sviluppo di opere  
interattive online e offline 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno allo sviluppo di progetti  
di produzione — Fiction , documentari  
di creazione e opere di animazione 

GUUE C 232  
Del 26/09/09 

12/04/10 
 

Media  - Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 

GUUE C 234  
Del 29/09/09 

  

01/04/10 
01/07/10 

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia  
di istruzione superiore e di formazione  
professionale  ATLANTIS  

GUUE C 323 del 
31.12.2009 

 
08/04/10 

Marzo 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
Media  - Sostegno alla diffusione televisiva  
di opere audiovisive 

GUUE C 231  
Del 25/09/09 

05/03/10 
28/06/10 

Invito a presentare candidature 2010  
Programma d'azione comunitario in materia di sanità 
pubblica (2008-2013)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  

GUUE C 313  
del 22.12.2009  

19/03/10 

Strumento finanziario per la protezione civile  

http://
ec.europa.eu/
environment/

funding/
intro_en.htm 

31/03/10 

India /UE: Cooperazione nell’ambito della ricerca 

http//:www.newindi
go.eu/attach/
callTextDef.pdf 

 

08/03/10 

Aprile 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozione  
e Formazione EACEA/02/10 Sostegno alla creazione di 
reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa 

GUUE C 30  
del 06/02/10 

 
09/07/10 

Invito aperto Cooperazione nel settore della ricerca 
scientifica e tecnica 

GUUE C 21  
Del 28/01/10 

26/03/10 
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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  

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

30 giugno 2010  

Giugno 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

GUUE C 322  
del 30.12.2009 

01/06/10 
01/09/10 

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

01/05/10 
30/09/10 

Maggio 2010  

BANDO FONTE  SCADENZA 
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Luglio 2010  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Media 2007 Sviluppo, distribuzione, promozio-
ne e Formazione EACEA/01/10 Formazione 

GUUE C 29  
del 05/02/10 

09/07/10 



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'innova-
zione. 
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 audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) 
n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con 
i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche 
sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o 
movimento 

GUUE L 37 del 10/02/10 
Regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) 
n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione 
del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli 

GUUE L 37 del 10/02/10 
Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante modifica della decisione 2005/629/CE che istituisce un 
comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca 

GUUE L 37 del 10/02/10 
Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2009, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative 
alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e 
ad alta velocità 

GUUE L 37 del 10/02/10 
Regolamento (UE) n. 121/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone del Monaco 
(DOP) 

GUUE L 38 dell’11/02/10 
Decisione del Consiglio europeo, del 9 febbraio 2010, recante nomina della Commissione europea 

GUUE L 38 dell’11/02/10 

Decisione del Parlamento europeo, del 20 gennaio 2010, sull’elezione del Mediatore europeo 
GUUE L 39 del 12/02/10 

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la 
raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 [notificata con il numero C
(2009) 10121] 

GUUE L 41 del 16/02/10 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO – VENATORIE, AMBIENTALI,  
FORESTALI E AGRICOLTURA  OTTOBRE DICEMBRE 2009 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46 del 02.10.09 , 
n.47 del 09.10.2009 ,n.48 del 16.10.2009, n.49 del 23.10.2009, n.51 del 06.11.2009, n.52 del 13.11.2009, n.55 del 04.12.2009, 
n.56 dell’11.12.2009,  n.58 del 18.12.2009 ,n.60 del 24.12.2009, n. 61 del 31.12.2009, diversi provvedimenti nel campo faunistico-
venatorio, ambientale, forestale agricolo e sanitario. Nomina del direttore generale dell’Agenzia della regione Siciliana per le ero-
gazioni in Agricoltura  - A.R.S.E.A.(comunicato Assessorato alla Presidenza). Modifica dell’indirizzo della nuova sede legale dell’-
organizzazione di produttori Società agricola consortile a r.l. Valleverde di Ragusa. 
Disposizioni per l’attività venatoria al coniglio selvatico nell’ambito territoriale di caccia di TP4(Pantelleria). (decreto 24.09.2009). 
Comunicato relativo alla circolare 20.01.2006, n.2. Avviso rettifica -Fondo Regionale per la montagna – Circolare – bando attuati-
va dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006/2007. (circolare 17.04.2009). Fondo regionale per la montagna – Programma di 
spesa provvisorio relativo ai progetti presentati dagli enti a seguito della Circolare 17.04.2009 – Ambito 4, linea A e B. Istituzione 
dell’azienda agro-venatoria Crisaffe sita in Agro di Troina(EN) (decreto 10.09.2009). 
Affidamento alla S.r.l. Roof Garden , con sede in Petrosino (TP), di una zona cinologica ricadente nel territorio del comune di Mar-
sala (TP), nella Contrada Volpara Bartolotta (decreto 24.08.2009). 
Adempimenti ordinanza T.A.R.  Sicilia – Calendario venatorio 2009/2010 (decreto 11.11.2009). 
Affidamento della zona cinologica denominata Cinie’ Carratello, ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Roc-
ca(AG), all’associazione venatoria  Consiglio siciliano della caccia, sezione provinciale di Agrigento (decreto 21.10.2009). 
Iscrizione dell’Ente NaturAmica: associazione per la promozione e lo sviluppo del territorio, con sede in Castelvetrano (TP), Via 
Saporito,16, all’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ( comunicato Assessorato della sanità). 
Avviso di rettifica inerente le modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole  
per la formazione di scorte   – Legge regionale 14.05.2009, n.6, art.16 (comunicato). 
Individuazione di una zona cinologica  stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di caccia, ricadente nel territo-
rio del comune di Campofranco(CL) (decreto 28.10.2009). Rinnovo dell’affidamento in gestione di una zona cinologica stabile 
ricadente nel territorio del comune di Siracusa , affidata dal 2003 all’Associazione venatoria Federazione siciliana della Caccia, 
sezione provinciale di Siracusa, con sede in Viale Zecchini Ronco II, n.27 (decreto 28.10.2009). P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 
121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto  
bando misura 121 P.S.R. Sicilia (comunicato). Avviso relativo all’approvazione del disciplinare per il conferimento di incarichi e di 
collaborazioni esterne (comunicato). PSR Sicilia 2007/2013, misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – Avviso pub-
blico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 1^ sottofase bando misura 121 PSR Sicilia 2007/2013 – pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n.28 del 19.06.2009 e successive integrazioni (comunicato). 
Fondo regionale per la montagna – Circolare prot.n.7899 del 17.04.2009 – Proroga del termine di presentazione delle istanze 
relativa agli ambiti 1,2 e 3, linea A (comunicato). 
PSR Sicilia 2007/2013 – Proroga del termine di scadenza previsto dal bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) – Asse 4 “Attuazione 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 ani-
mazione” (comunicato). 
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti per il triennio 200-
9/2011” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto (decreto Assessorato alla Sanità). 
Criteri relativi alla presentazione delle istanze, valutazione dei titoli e dei requisiti per la designazione dei componenti delle com-
missioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio (decreto 11.12.2009).  
Riduzione della superficie complessiva dell’azienda faunistica-venatoria Mandra di Piano, sita in Agro di Mussomeli (CL), 
(Decreto 16.10.2009). 
Iscrizione dell’azienda faunistica venatoria Cardinale, sita in Agro di Mussomeli (CL), (Decreto 16.10.2009). 
Approvazione del programma triennale 2008/2010 e dell’elenco annuale 2008 opere pubbliche-Dipartimento Foreste, (Decreto 
08.10.2009). 
Ricostituzione dell’Osservatorio Regionale paritetico del lavoro forestale.  
Rettifiche ed integrazioni al decreto 27.05.2009, concernente approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 
121 del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013”. 
Iscrizione dell’associazione L.I.D.A. Lega Italiana diritti dell’animale – Onlus, con sede in San Cataldo (CL),  nella Zona Industriale 
di San Cataldo- Scalonell’albo regionale  delle associazioni per la protezione degli animali (comunicato Assessorato alla Sanità). 
Decreto legislativo n.102/2004 – Determinazione dei quantitativi e dei prezzi di riferimento medi del triennio precedente, nonché 
dei prezzi medi  dell’anno 2008, relativi alle produzioni vegetali più rappresentative nel territorio della Regione Siciliana (decreto 
28.12.2009). 



Pagina 23 

Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

Europa & Mediterraneo n.07 del 17/02/10 

Pagina a cura della S.O.A.T. 85 – Distretto di Trapani 
Via Palermo, 41 - 91012 Buseto Palizzolo (TP) e-mail: soat85@regione.sicilia.it  

AVVISO PROROGA MIGLIORAMENTO  
INFRASTRUTTURE IN AGRICOLTURA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5  del 05.02.2010 , il Comunicato ine-
rente il Bando pubblico Regolamento CE n. 1698/05-Programma di sviluppo Rurale 
Sicilia 2007/2013, misura 125, azioni  
A (Rete di trasporto interaziendale) e C (Elettrificazione interaziendale). Avviso di 
proroga.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto previsto dal ban-
do pubblicato nella GURS  n. 21 del 15.05.2009, è prorogato  all’1.03.2010. 
 

DISCIPLINA SANZIONATORIA  
VIOLAZIONE DISPOSIZIONI  
REGOLAMENTO IGIENE MANGIMI 
Il  Governo Italiano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 239 del 14.10.2009, il decreto  legislativo 14.09.2009, n.142, inerente la disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n.183/2005 
che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. 
Il decreto è composto da n.9 articoli: 
1.Campo di applicazione; 2.Autorità competente; 3.Violazioni relative alla registra-
zione; 4.Violazioni relative al riconoscimento; 5.Violazioni relative ad obblighi speci-
fici; 6.Violazioni relative alle importazioni; 7.Sanzioni accessorie; 8.Disposizioni fi-
nanziarie; 9.Disposizioni finali. 
 
 

ULTERIORE PROROGA TERMINI ATTIVITA’  
CONTROLLO MINISTERO ORGANISMI ABC FRATELLI 
BARTOLOMEO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 6 del 09.01.2010, il decreto 18.12.2009,  inerente la proroga dei termini dell’attività di controllo (al 3-
0.06.2010), effettuata dal personale degli uffici periferici del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sugli operatori iscritti negli elenchi degli organismi deno-
minati ABC Fratelli Bartolomeo S.S. ed Ecosjstem International certificazioni S.r.l.  
 

APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLO STATUTO  
ISMEA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 9 del 13.01.2010, il  comunicato, inerente l’approvazione delle modifiche dell’articolo 4, commi 4 e 6, dello 
Statuto dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. 

PROGRAMMA  
NAZIONALE  

AGRICOLTURA  
BIOLOGICA  
2008 e 2009 

Il  Governo Italiano ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 11 
del 15.01.2010, il comunicato 
inerente il programma di azio-
ne nazionale per l’agricoltura 
biologica e i prodotti biologici 
per gli anni 2008 e 2009 – A-

zione 2.2. -  “Supporto scientifi-
co per l’elaborazione e l’attua-
zione della normativa comuni-

taria. 
I progetti devono pervenire 

entro e non oltre le ore 14,00 
del quarantesimo giorno a de-
correre dalla pubblicazione del 
presente avviso nella GURI al 

Ministero a Roma. 
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AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI 
SICCITA’ ANNO 2000 CALTANISSETTA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 5 del 05.02.2010 , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avvi-
so di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della 
Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Caltanissetta. 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria per l’istruttoria delle pra-
tiche, hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella GURS.  

Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provin-
ciale di Caltanissetta  e delle Condotte Agrarie di Gela, Mus-
someli, Mazzarino, Niscemi, Santa Caterina Villarmosa. 
 
 

AVVISO COMUNICAZIONE  
ARCHIVIAZIONE DANNI  
SICCITA’ ANNO 2000  
SIRACUSA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 5 del 05.02.2010 , il comunicato inerente  gli adempimenti 
Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunica-
zione di avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche 
danni: siccità presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della 
Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Siracusa. 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione del-
la documentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche, 
hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni 
dalla pubblicazione nella GURS.  

Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Siracusa  e delle Condotte Agrarie di  Augusta, 
Francofonte, Noto, Lentini, Pachino, Palazzolo Acreide. 
 
 

AVVISO COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE DANNI 
SICCITA’ ANNO 2000 TRAPANI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 5 del 05.02.2010 , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avvi-
so di comunicazione di avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni: siccità presentate ai sensi della 
Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Trapani. 
Tutti coloro che non hanno ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria per l’istruttoria delle pra-
tiche, hanno facoltà di presentare documentazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella GURS.  
Si può prendere visione,  presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Trapani e delle Condotte Agrarie di  Marsala, 
Castelvetrano, Alcamo, Salemi, Castellammare del Golfo, Pantelleria. 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino 

 

AVVISO PROROGA  
MISURE  

AGROAMBIENTALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 

Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana n. 5  del 05.02.2010 ,  

il Comunicato inerente il Regolamento 
 CE n. 1698/05-Programma di sviluppo Rurale Sicilia 
2007/2013, misura 214 ”pagamenti Agroambientali “, 
sottomisura 214/1: Adozione di metodi di produzione 
agricola e di gestione del territorio sostenibili-avvis 

o di proroga.  
Il termine di scadenza per la presentazione telemati-
ca sul sistema SIAN delle domande di aiuto previsto 

dal bando pubblicato nella GURS n. 55 del 0-
4.12.2009, già prorogato con avviso all’1.02.2010, ed 
ulteriormente prorogato al 12.02.2010, tale termine 

ha carattere perentorio. 

 


