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Sommario 

Dalla Regione Sicilia oltre 50 milioni di euro 
 in arrivo per Ricerca e Innovazione 

Circa 50 milioni di euro in arrivo per la “Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della so-
cietà dell’informazione”. Di questi oltre 20 milioni di euro sono subito pronti per finanziare lo 
sviluppo tecnologico delle medie, piccole e piccolissime imprese siciliane.  
Ed entro l’anno altri 30 milioni di euro verranno destinati alla rete tecnologica e agli istituti di 
ricerca. È’ quanto emerso a Palermo nel corso del convegno “L’innovazione come strumen-
to di sviluppo del sistema Sicilia:  
La Rete RESINT e le misure del PO FESR 
4.1.1.2 e 4.1.2.3”, organizzato nel l’ambito 
del progetto RESINT, la Rete Siciliana per 
l’Innovazione tecnologica, promossa dalla 
Regione Siciliana (dipartimento Attività Pro-
duttive) e realizzata da Censis e Unionca-
mere Sicilia. 
Nel corso dell’incontro sono stati presentati 
i nuovi bandi Ue destinati all’innovazione. 
Si tratta della misura 4.1.1.2, asse 4, del 
PO FESR 2007-2013, la cui pubblicazione 
è prevista in GURS nei primi 15 giorni di 
marzo.  
Le imprese avranno 60 giorni di tempo per 
presentare i progetti. L’istruttoria, di cui si 
occuperà Banca Nuova, durerà 90 giorni. 
Le imprese dovranno realizzare i progetti 
nell’arco dei successivi 18 mesi.  
“La dotazione finanziaria di questa misura” 
– ha detto Grazia Terranova, dirigente del servizio III dell’assessorato regionale alle attività 
produttive, “ammonta a circa 15,5 milioni di euro, ma verrà rimpolpata dalle risorse di altre 
misure fino ad arrivare circa 20 milioni di euro. L’obiettivo è quello di concentrare i fondi eu-
ropei su linee di finanziamento che promuovono realmente lo sviluppo tecnologico delle im-
prese, dando così un’accelerata alla spesa”. 
Entro l’anno andrà in Gazzetta anche la misura 4.1.2.3, asse 4, del PO FESR 2007-2013, 
destinata all’offerta di ricerca. In questo caso la dotazione complessiva della misura è di 30 
milioni di euro. 
“Ricerca e imprese” ,- commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, 
“devono andare a braccetto.  
Non ci può essere sviluppo senza innovazione. Le imprese siciliane devono recuperare il 
tempo perduto e investire sull’innovazione di processo così come sull’innovazione interna 
alle aziende. Penso ad esempio all’importanza che l’e-commerce può ricoprire per le azien-
de agricole che vogliono puntare sull’estero. Bisogna stare al passo con i tempi per essere 
competitivi sul mercato globale”. 
All’incontro Resint, moderato dal giornalista ed economista Lelio Cusimano, hanno parteci-
pato numerosi esperti del settore, docenti universitari, commercialisti ed imprenditori prove-
nienti da tutta la Sicilia. 
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AGRICOLTURA 

Avvisi 
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Approvazione integrazione alle Disposizioni attuative parte specifica della 
Misura 121: "Livelli contributivi per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". Documento allegato : DDG n. 
2895 del 17/12/2010 di approvazione dell'integrazione.  
Misura 125 Azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia 
“ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico” - Sono state approvate le Disposizioni Attuative - Parte Speciale – 
relative all’attuazione della misura 125 azione B. Documenti allegati: DDG n° 3380 del 29/12/2010 di approvazione delle disposi-
zioni, Disposizioni attuative, modulo allegato A, modulo allegato B, Elenco responsabili fascicoli aziendali beneficiari "non agrico-
li" .  
OCM vino - Misura vendemmia verde - Elenco domande di preadesione di cui ai Regolamenti CE 1237/07 e 555/08.  
 Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità" 
- Approvazione elenco domande di aiuto ritenute ammissibili ed elenco domande non ricevibili, presentate ai sensi della misura 
133 prima sottofase – seconda apertura. Documenti allegati: DDG di approvazione n.268 del 22/02/2011; elenco delle domane 
ammesse; elenco domande irricevibili.  
OCM - Vino - Bando 2010/2011 ristrutturazione e riconversione vigneti - Proroga al 7 marzo 2011 - Circolare Agea n.156 del 25 
02 2011.  
Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” – Con D.D.G. n. 2752 del 13/12/2010, in corso di regi-
strazione, è stata approvata la modifica dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili di cui al D.D.G. n. 729 del 6/08/2010.  
 Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” - Si comunica che con Decisione della Commissione Europea C (2010) 
7762 del 12/11/2010 la Commissione considera che il regime di Aiuti di Stato/Italia (Sicilia) Aiuti di Stato n.143/2010 – “Sostegno 
agli investimenti non produttivi” (De Minimis) di cui alla Misura 227, può beneficiare della deroga di cui all’art.107, paragrafo 3, 
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. AVVISO PUBBLICO.  

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

AMBIENTE 
La Commissione avvia tre consultazioni pubbliche sull’ambiente 

La Commissione europea ha dato il via a due consultazioni online in materia di ambiente relative rispettivamente alle diverse op-
zioni strategiche che potrebbero favorire il passaggio ad un uso più efficace delle risorse naturali nell’economia europea e alla 
posizione che l’UE adotterà in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro nel 201-
2. La Commissione ha inoltre avviato una consultazione per raccogliere pareri in merito alla bioeconomia per l’Europa, correlata 
alle due precedenti in quanto comprende anche aspetti legati all’uso efficiente delle risorse.  
 La seconda consultazione concorrerà a definire la posizione dell’UE alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
che si terrà nel 2012. La conferenza, nota anche come Rio+20 in quanto coincide con il ventesimo anniversario del vertice sulla 
Terra di Rio de Janeiro del 1992, è intesa a rinnovare l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile e sarà l’occasione per valutare 
i progressi fatti, individuare le carenze nel rispetto degli impegni assunti e affrontare le sfide emergenti, con particolare riguardo a 
due temi principali: “un’economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell’eliminazione della povertà” e “il quadro istitu-
zionale per lo sviluppo sostenibile”. La consultazione, costituita da 13 domande aperte (in inglese), sarà online fino a metà apri-
le.  Le riposte alla consultazione confluiranno in una comunicazione sulla posizione dell’UE di cui si prevede la pubblicazione per 
la primavera del 2011, nonché per successive discussioni con le altre istituzioni europee.  
I contributi possono essere inviati da tutte le parti interessate, nell’UE come nei paesi terzi, rispondendo a tutte o ad alcune delle 
domande poste. Una volta valutate le risposte, sul sito web della direzione generale dell’Ambiente sarà pubblicata una relazione 
sulla consultazione. Infine, la direzione generale Ricerca e innovazione ha lanciato una consultazione relativa al rendimento ener-
getico e ad altri aspetti della strategia Europa 2020, incentrata sullo stato attuale e sul futuro potenziale di una bioeconomia in 
Europa. Oltre ad affrontare le problematiche relative all’efficienza delle risorse, i quesiti della consultazione riguardano la capacità 
potenziale della bioeconomia di stimolare l’innovazione e contribuire a risolvere problematiche sociali. Sulla base dei risultati sa-
ranno definiti la strategia europea e il piano d’azione dell’UE verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/226&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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ATTUALITA’ 
La Commissione europea facilita l'evacuazione  
degli europei dalla Libia 
La presidenza del Consiglio europeo e l'Alto Rappresentante per le relazioni esterne dell'Unione europe-
a hanno attivato il Meccanismo UE di Protezione Civile, per aiutare l'evacuazione dei cittadini UE dalla 
Libia. Attraverso il Centro di Monitoraggio e Informazione della Commissione (MIC) tutti gli Stati che 
fanno parte del Meccanismo sono stati informati della possibilità di una cooperazione rafforzata a livello 
UE nelle operazioni di evacuazione. 
l MIC aiuterà l'identificazione dei cittadini e faciliterà il dispiegarsi dei mezzi dell'evacuazione, anche via 
mare, in particolare nell'area di Bengasi e di altre parti della Libia. 
Dopo l'attivazione del Meccanismo Kristalina Georgieva, Commissaria responsabile per la Risposta alle Crisi, ha detto: "Migliaia 
di cittadini UE stanno cercando di uscire dalla Libia, in circostanze molto difficili. E' nostro dovere raccogliere questa sfida e facili-
tare l'evacuazione". Ha poi aggiunto: " Gli europei stanno lavorando con spirito di solidarietà, durante questa crisi senza prece-
denti, per velocizzare la messa in sicurezza degli europei attualmente in Libia." 
Contesto 
Il Meccanismo di Protezione Civile facilita la cooperazione nella risposta ai disastri. 31 Stati partecipano al Meccanismo (gli UE-
27 più la Croazia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). Attraverso il Meccanismo essi mettono in comune le risorse che saran-
no poi dislocate nei paesi colpiti da disastro. Quando attivato il meccanismo assicura la coordinazione degli interventi di assisten-
za dentro e fuori l'Unione europea. Questi interventi sono coordinati dalla Commissione europea tramite il Centro di Monitoraggio 
e Informazione (MIC). Dal momento della sua fondazione il Meccanismo è stato attivato per disastri negli Stati membri (come gli 
incendi nelle foreste del Sud Europa nel 2009) e nel mondo, ivi inclusi i recenti terremoti ad Haiti e in Cile. 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/rel_esterne/evacuazione_libia_it.htm  

Get Online Week 2011 
Il 24 febbraio scorso, Neelie Kroes, Vice Presidente della Commissione europea con responsabilità 
per l'Agenda Digitale e il Segretario di Stato belga, Philippe Courard hanno lanciato ufficialmente la 
"Get Online Week 2011", durante una visita a un telecentro a Bruxelles. Si tratta di una campagna 
a livello europeo che mira a portare online 100.000 persone che non hanno mai utilizzato internet. 
La Get Online Week avrà luogo tra il 28 febbraio e il 5 marzo 2011 ed è organizzata da Telecentre-
Europe, una associazione no-profit che comprende quasi 30000 centri che forniscono aiuto, sup-
porto e istruzione sull'uso dei computer e di internet. Durante la settimana del 28 febbraio più di 
4000 telecentri in 33 paesi europei ospiteranno corsi speciali di istruzione, competizioni e giochi per 
evidenziare il ruolo chiave delle capacità informatiche nella società contemporanea. Neelie Kroes 
ha il piacere di sostenere la Get Online Week 2011 in quanto in piena sintonia con uno degli obietti-
vi dell'Agenda Digitale per l'Europa, vale a dire la riduzione, entro il 2015, della porzione della popo-
lazione che non ha mai usato internet dal 30% al 15%. 

http://getonlineweek.eu/ 
 

I cittadini europei a favore di una politica energetica comune 
L'Unione europea è dipendente da paesi terzi per quanto riguarda il rifornimento energetico. Le crisi energetiche del 2005-2006 e 

del 2008-2009 hanno dimostrato ampiamente la necessità di una implementazione di una politi-
ca energetica comune, che sappia rispondere a questioni fondamentali: come assicurarsi il rifor-

nimento energetico? Come connettere le reti di distribuzione degli Stati membri? Come svilup-
pare fonti di energia alternativa? Come stabilizzare i prezzi dell'energia? 

L'Unione ha commissionato un sondaggio sulla percezione che i cittadini  hanno del problema 
energetico e dei ruoli che Unione e Stati membri devono giocare nella politica energetica. 

Di seguito alcuni dei risultati del sondaggio: 
- Il 60% degli europei crede che misure coordinate tra gli Stati membri costituiscano una garan-

zia contro le crisi energetiche. 
- Il 79% è favorevole alla solidarietà tra Stati membri in occasione di difficoltà nella fornitura e-
nergetica. 
- Il sondaggio mostra con chiarezza che la prima priorità dei cittadini europei per quanto riguar-
da la politica energetica è la stabilità dei prezzi. La seconda sono le energie alternative e rinno-

vabili; la terza la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'efficienza energetica si piazza soltanto al quarto posto, essendo 
indicata come priorità soltanto dal 16% degli europei. 
Quest'ultimo risultato è particolarmente sorprendente: l'efficienza energetica è un elemento fondamentale di una politica energeti-
ca sostenibile. Per questo la Commissione si impegna a aumentare la consapevolezza dei cittadini europei in questo campo: nel 
marzo prossimo essa presenterà un Piano d'Azione sull'Efficienza Energetica, per dare a tutti i cittadini la possibilità di consumare 
meno e meglio. 

http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/20110131_eurobarometer_energy.pdf 

Europa & Mediterraneo n.09 del 02/03/11 



Pagina 4 

ATTUALITA’ 
Questionario online sui temi 
della cittadinanza  
e della partecipazione 
Una rilevazione online rivolta ai 
ragazzi dai 15 ai 25 anni sui 
temi della cittadinanza e della 
partecipazione. È partita il 3 
febbraio, promosso da Arcira-
gazzi nazionale e finanziata dal Dipartimento della gioventù e 
si articolerà in una fase a campione “chiuso” e una invece a-
perta alla partecipazione di tutti. Si chiama FTP, Forme in Tra-
sformazione della Partecipazione, e rientra nel progetto di Arci-
ragazzi Giovani cittadini per la Costituzione.  L'obiettivo è quel-
lo di riuscire a contattare attraverso siti, mailing list e link su 
Facebook, circa 2500 giovani tra i 15 e i 25 anni. I contenuti 
trattati nel questionario riguardano il tipo e la qualit à delle pra-
tiche di partecipazione sperimentate nei diversi ambiti le oppor-
tunità offerte ai giovani in un’ottica di “capacità” (capabilities), il 
nesso tra queste e alcune competenze psicosociali (le life 
skills) che sono alla base del benessere più complessivo delle 
persone, e le propensioni nei confronti dell’impegno politico. Si 
prenderanno in considerazione l’utilizzo dei nuovi media e i 
contesti in cui le pratiche di partecipazione si apprendono e 
concretizzano: la famiglia, la scuola, le associazioni e reti asso-
ciative, i gruppi di pari e la comunità locale più ampia. Partico-
lare attenzione è riservata anche alle nuove forme di partecipa-
zione nate con l'uso del web2.0 e dei social media. Chi compila 
il questionario potrà concorrere al concorso a premi indetto da 
Arciragazzi nell'ambito del Festival dei Giovani che si svolgerà 
a Terni nel mese di Maggio. A metà aprile vi sarà la premiazio-
ne delle frasi più significative sul tema della partecipazione 
inviateci dai giovani e giudicate da una commissione di giovani 
di Arciragazzi provenienti da diverse regioni. 

http://www.cevas.it/report-ricerca-valutazione 
 

Nuovo gioco online per ispirare 
gli scienziati del futuro 
E’ stato lanciato questi giorni un nuovo gioco online di strategia 
“Power of Research” per ispirare i 
giovani europei a perseguire le car-
riere scientifiche. Il gioco ha ricevuto 
il sostegno di cinque vincitori del Pre-
mio Nobel, compreso Mario Capec-
chi, Sir Sir Richard Roberts and Craig Cameron Mello e di alcu-
ni tra i maggiori istituti di ricerca europei. I giocatori possono 
svolgere virtualmente esperimenti al microscopio, pubblicare i 
risultati della ricerca, partecipare a conferenze e perfino richie-
dere finanziamenti pubblici. In questo modo possono diventare 
ricercatori di successo virtuali ed ottenere importanti riconosci-
menti scientifici. Il gioco è gratuito ed è disponibile in inglese, 
francese e tedesco. “Power of Research” ha ricevuto 617.000 
euro dalla Commissione Europea attraverso il Settimo Pro-
gramma Quadro per la ricerca ed è stato sviluppato da due 
società austriache, Biolution e TPM Games. Altre attività soste-
nute dalla Commissione per cercare di avvicinare i giovani alla 
scienza sono il “Concorso UE per Giovani Scienziati” e nume-
rosi progetti di educazione alle scienze quali Scientix. 

http://www.powerofresearch.eu/ 

Lo "Small Business Act"  
per l'Europa 
Per la strategia "Europa 2020" e per l'economia europea è di 
fondamentale importanza il contributo che possono dare le 
piccole e medie imprese (PMI). Nell'UE circa 23 milioni di PMI 
occupano il 67% della forza lavoro del settore privato. Lo 
"Small Business Act" (SBA) definisce le linee dell'azione che 
l'Unione europea intende condurre a favore delle PMI, perché 
possano svilupparsi e creare occupazione. Tra il 2008 e il 201-
0 la Commissione e gli Stati membri hanno messo in atto nel 
quadro dello SBA iniziative dirette a ridurre gli oneri ammini-
strativi, a facilitare il finanziamento delle PMI e a favorire il loro 
accesso a nuovi mercati. La maggior parte delle iniziative pre-
viste dallo SBA sono state avviate, ma se si guarda a quanto è 
stato fatto finora, appare chiaro che bisogna fare di più per 
aiutare le PMI. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-

ce=IP/11/218&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLangu
age=en 

Sito ufficiale dell’Anno  
della Gioventù UE-Cina 2011 

E’ stato appena lanciato il sito dell’Anno 
della Gioventù UE-Cina 2011! Offrirà in-
formazioni ufficiali sulla cooperazione UE-
Cina nel settore della gioventù, le ultime 
notizie e l’accesso a foto e video degli 
eventi ufficiali. Dal sito sarà inoltre possi-
bile reperire tutte le informazioni necessa-
rie sulle diverse attività, concorsi e oppor-
tunità di gemellaggi che verranno lanciati 

durante l’anno.  
http://www.2011euchinayouth.eu/ 

 

Diventa legge l’iniziativa  
europea dei cittadini 
Grazie all’iniziativa europea dei cittadini, la società civile potrà 
avviare confronti veramente europei sul modo in cui l’UE può 
migliorare la loro vita quotidiana. L’Iniziativa europea dei citta-
dini consentirà ai cittadini dell’Unione europea di chiedere alla 
Commissione di presentare una proposta legislativa qualora 
vengano raccolte almeno un milione di firme provenienti da un 
numero significativo di Stati membri, a condizione che l’iniziati-
va proposta ricada in una delle aree di competenza dell’Unio-
ne europea e sia in linea con i valori dell’Unione. 
“Con la nostra firma, oggi, l’Iniziativa europea dei cittadini di-
venta legge. Spero di firmare tra breve anche il primo atto legi-
slativo che scaturirà dall’esplicita richiesta di un milione, e for-
se più, di europei " 
Nel corso della cerimonia di firma, il Presidente Buzek ha rin-
graziato in particolare modo le Presidenze belghe ed unghere-
si del Consiglio, la Commissione europea, i Presidenti delle 
Commissioni Affari costituzionali (AFCO) e Petizioni (PETI), 
Carlo Casini ed Erminia Mazzoni, i quattro relatori - Alain La-
massoure, Zita  Gurmai, Diana Wallis e Gerald Hafner, così 
come molti altri Membri coinvolti in qualità di "relatori ombra". 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=9112  
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Osservatorio su “Gli italiani, la scienza e le tecnologie digitali” 
Secondo l’Osservatorio su “Gli italiani, la scienza e le tecnologie digitali”, l’Italia è all’ultimo posto nella classifica dei 
Paesi europei con i docenti universitari più giovani. I dati parlano chiaro: solo 16 su 100 hanno meno di quarant’anni 
e oltre la metà (55%) ne ha più di 50. Crescono invece leggermente gli investimenti in ricerca e sviluppo e i risultati 
delle istituzioni di ricerca italiane nell’ottenere i fondi europei più competitivi. I ricercatori italiani continuano a ottene-
re buoni risultati nell’accesso ai finanziamenti dello European Research Council: si collocano infatti al terzo posto, 
per nazionalità con 23 progetti finanziati. Hanno fatto meglio solo britannici (al primo posto), tedeschi e francesi (al 
secondo). Questi risultati sono in parte dovuti a ricercatori di nazionalità italiana, ma che lavorano all’estero: l’Italia 
scende al sesto posto se si considera il Paese dell’istituzione ospitante. Si registra anche una lieve crescita degli 
investimenti in ricerca e sviluppo, sebbene l’Italia resti tra i paesi che spendono meno in questo settore: 1,2% del 
PIL, la metà della media dei paesi Ocse e un terzo meno di quella europea (UE27). I ricercatori sono quattro ogni 
mille occupati, contro una media europea (UE27) di quasi sette (6,6) e punte di oltre 16 in Paesi come la Finlandia. 
Una situazione stabile rispetto all’anno precedente, che vede l’Italia al 32/o posto tra i paesi Ocse per numero di ri-
cercatori. Dal punto di vista della distribuzione regionale, un quinto dei ricercatori italiani lavora in Lombardia, che si 
distingue anche per la più elevata quota di ricercatori del settore privato e no profit. Nel Lazio, anche in ragione del 
fatto che vi hanno sede numerose istituzioni nazionali, si concentra oltre il 40% del totale dei ricercatori di istituzioni 
pubbliche. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2011/02/universita-l%E2%80%99italia-non-e-un-paese-per-giovani/ 
 
 

UE-Russia: verso legami più stretti 
L'energia, il commercio e una cooperazione più intensa al centro dell'incontro fra la Commissione e il governo russo 
Garantire la stabilità delle relazioni politiche ed economiche con la 
Russia è un tema fondamentale della politica estera dell'UE e 
anche un requisito indispensabile per assicurare la stabilità in Eu-
ropa. 
L'incontro tenutosi a Bruxelles il 24 febbraio 2011 è stato il più 
ampio mai organizzato tra la Commissione e il governo russo.  
Petrolio e gas  
La Russia è il terzo partner commerciale dell'UE, che a sua volta 
è il primo mercato per le esportazioni russe. Dalla Russia proven-
gono un terzo del petrolio greggio e circa un quarto del gas con-
sumato nell'UE. 
Questi rifornimenti sono fondamentali per l'Unione, ma in passato 
non sono stati sempre affidabili. Con la strategia energetica, l'Eu-
ropa vuole quindi assicurare il proprio approvvigionamento ener-
getico ed evitare che in futuro i consumatori siano colpiti dall'interruzione dei rifornimenti, come è già successo nel 
2009. 
Dopo l'incontro sono stati firmati quattro accordi in materia di energia, compreso l'aggiornamento di un meccanismo 
precedentemente concordato in base al quale la Russia avverte l'UE se i rifornimenti rischiano di subire interruzioni. 
Non solo commercio  
Le relazioni fra l'UE e la Russia non si limitano al commercio e all'energia. Fra il 1991 e oggi, l'UE ha fornito assisten-
za finanziaria alla Russia per circa 2,8 miliardi di euro. Con il rafforzarsi dell'economia russa, l'assistenza finanziaria 
si è trasformata in partecipazione a progetti specifici in quattro aree di cooperazione: 
• economia e commercio: per rilanciare gli investimenti e il commercio migliorando la compatibilità dei sistemi 
economici e normativi 
• libertà, sicurezza e giustizia: per affrontare temi quali la giustizia e gli affari interni, lo Stato di diritto e i diritti 
umani in Russia 
• sicurezza esterna: per la gestione delle crisi e la non proliferazione delle armi nucleari e di altro tipo, oltre a un 
accordo di cooperazione bilaterale e globale 
ricerca e istruzione: per l'innovazione e la cooperazione culturale 
Attualmente, la cooperazione UE-Russia si basa su un accordo del 1997. Le due parti stanno negoziando un nuovo 
trattato per estendere la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell'energia. 
Nei negoziati si è discusso anche dell'abolizione dei visti per i viaggi fra l'UE e la Russia e del sostegno europeo al-
l'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio. 
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Finanziamenti Ircac 
Prosegue a ritmo crescente l’attività creditizia dell’Ircac. Il commissario straordinario dell’istituto Antonio Carullo,  
infatti, nel mese di febbraio, nel corso di due sedute deliberanti,  ha approvato crediti diretti ed indiretti in favore di trenta coopera-
tive siciliane per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di euro.   
Dall’inizio dell’anno  la mole di finanziamenti accordati dall’Ircac alle cooperative siciliane, tutti concessi al tasso agevolato dello 
0,70%, ammontano così a  circa 11 milioni di euro.  
Nell’ultima seduta commissariale,  nella quale i finanziamenti complessivi sono  ammontati ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, 
sono stati  deliberati crediti a medio termine 
finalizzati alla ricapitalizzazione per le coo-
perative I vespri di Catania che pubblica 
giornali e periodici; Beauty elegance di Sira-
cusa che commercializza all’ingrosso e al 
dettaglio prodotti per la casa e di profumeria 
in un negozio in centro città; Kappaelle com 
& eventi di Palermo che si occupa di compo-
sizione grafica e gestisce un negozio di ge-
neri vari e Studio fotografico Graffeo di Cal-
tanissetta e Pegasus 2000 di Motta S. Ana-
stasia (Ct) che gestisce una comunità allog-
gio per disabili fisici nel comune di Mister-
bianco in provincia di Catania .  
Un credito a medio termine per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici è stato  accorda-
to alla cooperativa  Seac & partners di Paler-
mo. Un credito a medio termine per investi-
menti è stato concesso alla cooperativa La 
Sfinge di Licata (Cl) che gestisce un’attività 
di pompe funebri.  Crediti di esercizio sono 
stati approvati in favore delle cooperative  
Progetto verde di Tremestieri Etneo (Ct) che 
svolge lavori agricoli e gestisce giardini e 
parchi; Primavera di Marsala (TP)che svolge 
attività di assistenza per anziani e disabili; Il 
Gabbiano dell’isola di Catania che si occupa 
di servizi di animazione socio-culturali, forni-
sce servizi di giardinaggio ed effettua lavori 
di ristrutturazione di immobili;  Comunità 
alloggio Padre Pio di Milazzo (Me) che gesti-
sce una comunità alloggio per anziani; Insie-
me per la formazione di Caprileone (Me) che 
svolge corsi di formazione e riqualificazione 
professionale; Tribe di Catania che pubblica  
libri, guide e riviste; Lira costruzioni di Acire-
ale che svolge piccoli lavori di costruzione e 
riparazioni edilizie e Maremonti di Messina  
che gestisce un ristorante –pizzeria.. 
Ancora,  sono  stati approvati un contributo 
interessi per  un finanziamento bancario per 
la cooperativa Farmaceutica trinacria di Aci-
reale (Ct)  che gestisce un deposito di spe-
cialità medicinali e due finanziamenti per il 
leasing agevolato alle cooperative 
In.form.house di Palermo che commercializ-
za ripara prodotti informatici e si occupa di 
formazione  e Euroagrumi di Biancavilla (Ct) 
che fornisce servizi ai produttori agricoli. 
Nel corso della seduta commissariale è stata 
anche approvata la convenzione per il contri-
buto interessi con la Banca di credito coope-
rativo di Altofonte e Caccamo, che diverrà 
operativa dopo l’approvazione della delibera 
da parte dell’assessorato regionale alle atti-
vità produttive. La BCC di Altofonte e Cacca-
mo è presente con proprie agenzie, oltre che 
ad Altofonte,  nei Comuni di Caccamo, Piana degli Albanesi, Palermo e Termini Imerese.  

Movimprese, in Sicilia 4.527 imprese  
in più nel 2010 (+1%) 

Le iscrizioni superano le cessazioni.  
Segno meno solo ad Agrigento 

Pace: «C’è voglia di fare. La fine della crisi è vicina» 
In Sicilia cresce la voglia di fare impresa. Il 2010 si è chiuso con un buon risultato 
per il sistema produttivo dell’isola: il bilancio anagrafico tra aziende nate e quelle 
che hanno chiuso ha fatto registrare un aumento di 4.527 unità, in crescita quasi 

dell’1% rispetto all’anno precedente. Complessivamente le imprese iscritte ai regi-
stri delle Camere di commercio siciliane risultano essere 467.652 (stock al 31 di-

cembre 2010). L’andamento della nati-mortalità delle imprese isolane è in linea con 
il trend nazionale in crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente (+72.530 unità). 
A livello provinciale l’unica a perdere terreno è stata Agrigento che chiude la classi-

ca nazionale della nati-mortalità delle imprese con un -0,71%. I dati sulla Sicilia 
sono contenuti nell’ultimo Movimprese, la rilevazione trimestrale sulla nati-mortalità 

delle imprese condotta per Unioncamere da Infocamere, l 
a società informatica del sistema camerale italiano. 

«I siciliani – commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace, - han-
no risposto alla crisi rimboccandosi le maniche. Il mondo produttivo ha ritrovato 
vitalità e tampona l’emorragia delle imprese degli ultimi anni. La fine del tunnel è 
vicina, ma bisogna stare attenti alla coda della crisi». «È il momento – aggiunge 
Pace – di mettere in campo tutte le misure necessarie per sostenere le piccole e 

medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell’economia regionale. Il 2011 
può essere l’anno della ripresa. Per far sì che ciò avvenga è necessario facilitare 
l’accesso al credito, semplificare la burocrazia e accelerare la spesa dei fondi Ue 

che promuovono lo sviluppo e l’innovazione». 
Saldo negativo, invece, per le imprese artigiane dell’Isola che chiudono l’anno con 
un -0,33% determinato da 5.101 iscrizioni e 5.385 cessazioni (il saldo è -284). Va 
meglio il mondo delle cooperative che ha avuto un incremento di 397 unità, pari a 

un +1,56% (25.803 iscrizioni e 25.406 cessazioni). 
Nati-mortalità delle imprese siciliane nel 2010  

Graduatoria provinciale per tasso di crescita 

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

PROVINCE  Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di 
crescita 

CATANIA 6.672 4.908 1.764 1,70% 
SIRACUSA 2.309 1.782 527 1,45% 
MESSINA 3.840 2.948 892 1,45% 
PALERMO 6.462 5.349 1.113 1,13% 
ENNA 934 833 101 0,63% 
RAGUSA 2.166 1.978 188 0,55% 

CALTANISSETTA 1.553 1.427 126 0,48% 

TRAPANI 2.898 2.769 129 0,26% 
AGRIGENTO 2.460 2.773 -313 -0,71% 
Sicilia 29.294 24.767 4.527 0,96% 
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Mfe/Me/TdP/Legambiente/Libia. Solidarieta' al popolo libico 
Il Movimento Federalista Europeo, il Consiglio Italiano del Movimento Europeo, la Tavola della Pace e la Legambiente 
 - manifestano la propria indignazione per il bagno di sangue in corso in Libia; 
 - esprimono solidarieta' con l'eroico popolo libico che sta combattendo con enorme sacrificio di vite umane per l'affermazione dei 
diritti umani e dei principi della libertà e della democrazia; 
 - ritengono che il Consiglio dell'Unione europea debba promuovere con urgenza tutte le iniziative umanitarie necessarie a soc-
correre la popolazione e a mettere fine alla repressione; 
 - considerano in questo quadro necessaria una riunione con procedura di urgenza del Consiglio Europeo perche' attivi un dialogo 
con la Lega Araba relativo al lancio di un Piano di aiuti allo sviluppo a favore della regione nord-africana e medio-orientale; 
 - chiedono al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di denunciare il colonnello Gheddafi al Tribunale Penale Internazionale per genoci-
dio e crimini contro l'umanità e di attivare le procedure di peacebuilding previste dalle Nazioni Unite; 
 - invitano la Lega Araba a rafforzare le istituzioni comuni, a democratizzarle all'insegna della solidarietà tra i popoli della regione 
che stanno combattendo per la liberta' e ad avviare un processo federativo tra gli stati membri dell'organizzazione.  

Invito a presentare proposte per I Centri Giovanili Europei 
La Direzione Gioventù e Sport del 
Consiglio d’Europa invita organizza-
zioni giovanili non governative, reti ed 
altre strutture non governative impe-
gnate in settori dell’animazione giova-
nile che rientrano nella politica del Consiglio d’Europa, a presentare domanda per attività da realizzarsi in collaborazione con i 
Centri Giovanili Europei a Strasburgo e Budapest (sessioni di studio, 1° semestre 2012). Le sessioni di studio sono organizzate in 
collaborazione con le organizzazioni e le reti giovanili e la Direzione Gioventù e Sport del Consiglio d’Europa e sono tenute pres-
so i Centri Giovanili Europei. 
La scadenza per il primo semestre è il 1° Aprile 2011. Una seconda fase per le domande di candidatura verrà lanciata nel secon-
do semestre del 2012, con scadenza il 1° Ottobre 2011.   

http://www.coe.int/t/dg4/youth/News/Calls_for_applications/013_EYCs_Call_2011_en.asp  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro  
per il 2011 del programma di sostegno alla politica in materia  
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro 
del programma quadro per la competitività e l'innovazione  
(2007-2013)  
Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2011 del programma di sostegno 
alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione (2007-2013).  Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2011-5.  
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito 
web dell'ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 

GUUE C 64 del 01/03/2011  
 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro  
per l'ARTEMIS Joint Undertaking  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ARTE-
MIS Joint Undertaking.  Si sollecitano proposte per il seguente invito: ARTEMIS-2011-1.  La documentazione relativa all'invito, in 
cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet:  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/
index.cfm 

GUUE C 64 del 01/03/2011  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011  
Le proposte devono essere redatte su appositi moduli di domanda. I moduli e la guida alle domande, conte-
nente spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Com-
missione all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
Le proposte devono essere trasmesse su CD-ROM o su DVD.  Le proposte devono essere presentate da 
enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni registrati negli Stati membri dell'Unione europea.  Il presente avviso riguarda i temi 
seguenti:  
1. LIFE+ Natura e biodiversità  
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse geneti-
che, all'interno dell'UE.  
2. LIFE+ Politica e governance ambientali  
Obiettivi principali:  
— cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il surriscaldamento globa-
le oltre i 2 gradi centigradi,  
— acque: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure efficaci sotto il profilo dei costi al 
fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma 
della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque),  
— aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l'ambien-
te,  
— suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e 
attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato,  
— ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa, 
— rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico,  
— sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chi-
miche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi,  
— ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano d'azione europeo per 
l'ambiente e la salute 2004-2010),  
— risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo sostenibili delle risor-
se naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, modelli di produzione e di consumo sostenibili, pre-
venzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul rici-
claggio dei rifiuti,  
— foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a largo spettro per le 
informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli 
ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi 
boschivi, condizione di boschi e foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla 
protezione di boschi e foreste contro gli incendi,  
— innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attua-
zione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP),  
— approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa dell'Unione in materia di ambiente e miglio-
rare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie impre-
se (PMI).  
3. LIFE+ Informazione e comunicazione  
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione 
degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comuni-
cazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.  
1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità:  
— la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili,  
— eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento fino a 75 % delle spese ammissibili ai pro-
getti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli selvatici» e «Habitat».  
2. LIFE+ Politica e governance ambientali:  
— la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.  
3. LIFE+ Informazione e comunicazione:  
— la percentuale massima del sostegno finanziario dell'Unione è pari al 50 % delle spese ammissibili.  
Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 18 luglio 2011. Le proposte di proget-
to devono essere presentate all'autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte saranno 
successivamente trasmesse dalle autorità nazionali alla Commissione entro il 9 settembre 2011.  
Il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di LIFE+ nel 2011 ammonta a 267 431 506 EUR. Alme-
no il 50 % di questo importo è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. 
Maggiori informazioni, ivi comprese le linee guida e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito Internet LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  È anche possibile contattare le autorità nazionali competenti al seguente 
indirizzo:  http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

GUUE C 62 del 26.2.2011  
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CONCORSI 
CapuaCineFestival 
CapuaCineFestival si propone come luogo d’incontro e di confronto per i prodotti au-
diovisivi che si sviluppano e si producono in ambito scolastico e per quelli girati auto-
nomamente da giovani registi. Esso ha come obiettivo quello di creare un evento cul-
turale permanente che possa stimolare le nuove generazioni fungendo per loro da 
prestigiosa vetrina, per dare spazio a nuovi registi, attori, sceneggiatori e a tutti coloro 
che si esprimono liberamente attraverso l’arte. La 1ª edizione del CAPUACINEFESTIVAL si svolgerà a Capua (Ce) dal 26 al 30 
aprile 2011 e per cinque giorni si parlerà, si discuterà sui diversi aspetti del cinema, con registi, sceneggiatori e attori del panora-
ma nazionale, ma soprattutto si darà spazio alle nuove generazioni. Il Festival che è a tema libero, si articola in due sezioni: Con-
corso video delle scuole italiane; Concorso video di giovani filmaker. I titolari delle opere che intendono partecipare al Concorso 
dovranno inviare entro il 20 marzo 2011 due copie DVD accompagnate dalla scheda d’iscrizione e dalla documentazione informa-
tiva. L'iscrizione è gratuita. Scadenza: 20 Marzo 2011. 

http://www.eurodesk.it/notizie/capuacinefestival 

 
European Schools Gala 2011 
E.S.C.O.T. – EUROPE, il Comune di NAPOLI e il Comune di 
ARZANO, presentano l’evento internazionale “European Scho-
ols Gala 2011” che si terrà il 5/6/7 maggio 2011. Per tre giorni ARZANO, le TERME di AGNANO e NAPOLI diventeranno il punto 
d’incontro d’Europa, verso cui affluiranno studenti e docenti di scuole secondarie superiori di ben trenta Nazioni Europee. Si tratta 
di una grande Kermesse in cui arte, cultura, sport, amicizia e benessere termale s’intrecciano, regalando a tutti i partecipanti, in 
un clima festoso, un importante momento di crescita sia sul piano umano che sotto il profilo educativo – culturale. Il programma 
della manifestazione è fitto di appuntamenti. Si parte da una cerimonia di apertura, con sfilata delle delegazioni delle scuole parte-
cipanti, le quali si presentano sullo scenario internazionale. Si continua con appuntamenti sportivi e visite guidate, alla scoperta 
dei tesori artistici e del tessuto produttivo di prestigio internazionale posseduto da NAPOLI e ARZANO. Durante la Tavola rotonda 
“L’importanza del gemellaggio delle scuole europee per una didattica innovativa”, si porranno le basi per una didattica arricchita di 
nuove valenze e significati, basata su gemellaggi tra scuole di Nazioni diverse e sull’utilizzo delle nuove tecnologie che avvicina-
no, permettendo l’abbattimento non solo della distanza, ma anche dei pregiudizi. Il culmine della manifestazione sarà raggiunto 
nella Cerimonia di premiazione, durante la quale, di fronte ad Autorità europee, saranno consegnate diverse categorie di premi, in 
cui spicca quello che sarà assegnato da una commissione europea, la quale giudicherà gli elaborati di diverse scuole europee 
iscritte al concorso “Guida alle terme d’Europa” svolto, nella sua prima parte, durante l’anno scolastico 2009/2010. Per partecipa-
re al European Schools Gala 2011 è necessario registrare la propria scuola, compilando il modulo ed inviandolo entro il 23 Aprile 
2011. 

http://www.escot-europe.eu/gala2011/ 
 
 

Una settimana dedicata 
al giornalismo scientifico 
Una borsa di studio a copertura totale (viaggio, 
soggiorno e formazione) per frequentare un 
tirocinio premio a Boston. È questo lo scopo 
della undicesima edizione della borsa Armeni-
se-Harvard/Ugis: dedicata alla formazione nel 
campo del giornalismo scientifico.  Una settima-
na, dal 20 al 24 giugno, alla “Harvard Medical 
School” per intervistare gli scienziati, studiare 
criteri e tecniche della comunicazione scientifi-
ca statunitense, visitare i laboratori e una reda-
zione americana.  Il concorso è riservato a gior-
nalisti e appassionati di comunicazione scienti-
fica, che abbiano già avuto un’esperienza reda-
zionale in questo campo, con una buona cono-
scenza dell’inglese.  I due fortunati che voleran-
no nella più europea delle città americane sa-
ranno selezionati da una giuria composta da 
esponenti della Fondazione Armenise-Harvard, 
dalla Harvard school e dall’Ugis (Unione giorna-
listi italiani scientifici), cofinanziatore del pro-
gramma insieme alla fondazione. 
Scadenza: 15 marzo 2011. 

http://www.hms.harvard.edu/armenise/grants/
grants_writer.html 

Agenzia europea per i medicinali 
Assunzioni per l'Agenzia europea  
per i medicinali (Londra) 
L’agenzia europea per i medicinali indice una procedura di selezione 
volta a costituire un elenco di riserva per il posto di : EMA/AD/322: Capo 
Unità Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (AD 12). 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere 
scaricati dal sito : http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruti/
recruitnew.htm  
La scadenza è prevista per l’08 aprile 2011. 

GUUE C 60 del 25/02/11 
 

Invito a manifestare interesse  
per la selezione di agenti contrattuali  
a tempo determinato (Londra) 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere 
scaricati dal sito : http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruti/
recruitnew.htm  
La scadenza è prevista per il 25 marzo 2011. 

GUUE C 60 del 25/02/11 
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Concorso dedicato al tema della città  
I love my city: un concorso organizzato per promuovere la creatività giovanile e valoriz-
zare le arti plastiche e visive.  Il tema del concorso? La città di tutti/molti/pochi. Parteci-
pare è semplice: basta cliccare sul sito www.direfarebaciare.to.it, caricare il proprio 
profilo, compilare il modulo di partecipazione e inserire la propria opera o il proprio pro-
getto. Spazio alle opere di pittura, disegno, fumetto, grafica, fotografia, scultura, instal-
lazione, scenografia, architettura, video art, design e moda. Si devono caricare fino a 
tre immagini riferite alla propria opera o un video della durata massima di cinque minu-
ti.  I migliori sei artisti (singoli o collettivi), scelti da una giuria di esperti, avranno la pos-

sibilità di partecipare a due eventi organizzati dall’associazione “direfarebaciare” (che organizza il concorso) e promossi dalla città 
di Torino nell’ambito delle iniziative del capoluogo piemontese per i 150 anni dell’Unità d’Italia: DemocraziaNoStop (16-17 aprile, 
nel calendario di Biennale Democrazia) e Performing Now (13-14-15 maggio). Scadenza: 28 febbraio 2011. 

http://www.direfarebaciare.to.it/ 
 

ASI - Fondazione CRUI  
Resterà on-line fino al 18 marzo il primo bando di tirocinio 2011 promosso 
dall’ASI, Agenzia Spaziale Italiana e dalla Fondazione CRUI che mette a 
disposizione 15 posti presso la sede centrale ASI di Roma. Il bando si rivolge 
a neo laureati e laureandi di primo livello, di specialistica e di vecchio ordina-
mento dei 40 atenei italiani che aderiscono al bando. La fase di preselezione 
sarà curata dalle università di provenienza dei candidati e sarà seguita da 
un’ulteriore valutazione a cura dell’ASI e della Fondazione CRUI. L’offerta è 
rivolta ad universitari provenienti da diverse facoltà, non solo di ambito scien-
tifico, ma anche umanistico, economico e socio-politico. Il periodo di stage ha 
una durata 6 mesi, con inizio previsto per il 16 Maggio 2011. Un tutor in loco avrà il compito di certificare il raggiungimento degli 
obiettivi a cui farà seguito un rimborso spese mensile di € 300. 

http://tirocini.theprimate.it/ 
 
 

OFFERTE LAVORO 
DIREZIONE CREATIVA 
Società di comunicazione integrata ricerca un CREATIVO-COPYWRITER di comprovata esperienza presso altre agenzie analo-
ghe. Si richiedono: 
- esperienza di almeno 3 anni nello stesso ambito 
- capacità di relazione con il team, in particolare con il marketing 
- esperienza nella ideazione, progettazione e applicazione di strategie di comunicazione. 
Sede di lavoro: RomaDisponibilità: Immediata Compenso: adeguato all'esperienza I candidati possono inviare una mail col pro-
prio CV al seguente indirizzo: job@jeracommunication.com 
 

Giornalista collaboratore freelance  
SassariNotizie.com cerca un giornalista per la sede di Olbia di prossima apertura. Il collaboratore dovrà aggiornare quotidiana-
mente la pagina della zona di Olbia con articoli e fotografie. Richiediamo flessibilità e intraprendenza. Prevista retribuzione mensi-
le con partita iva. Inviare curriculum a grazia.sini@sassarinotizie.com 
 

Giornalista/web editor  
Yam112003 s.r.l, società del Gruppo Endemol Italia, cerca personale di redazione (giornalista/web editor) MADRELINGUA IN-
GLESE per progetto web internazionale: Interesse a temi relativi al food e lifestyle - buona conoscenza del mondo web Sede di 
lavoro a Milano Durata prevista: minimo 6 mesi, massimo due anni. L'interessato può candidarsi mandando un'email di presenta-
zione, allegando il proprio cv, a job@yam112003.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript 
enabled to view it specificando nell’oggetto “English web Project”. 
 

Stage Reparto Grafica e Produzione  
AD MIRABILIA, agenzia di Relazioni Pubbliche e Comunicazione, ricerca stagista in affiancamento al reparto interno di Produzio-
ne per lo svolgimento di progetti di grafica e coordinamento produzione (sia di materiali che di eventi). E’ richiesta la conoscenza 
base del pacchetto adobe (photoshop, illustrator e indesign). Sede di lavoro: Milano. Inviare il proprio c.v. A 
job@admirabilia.itThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Rif: Grafica e 
produzione. 
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MANIFESTAZIONI 
La Soat di Raffadali(AG), organizza un  seminario divulgativo origano con visita campi. 
Il seminario si terrà presso i locali della Soat di Raffadali,via Tivoli n.20,  giorno 01Marzo alle ore 9,30. 

 
 

Concorso  
“Conosci il tuo Museo” 
La manifestazione conclusiva della X edizione del 
Concorso 
“Conosci il tuo Museo”  si svolgerà a Palermo il giorno 
24 marzo p.v. presso l’Albergo delle Povere, 
corso Calatafimi 217, secondo il seguente programma: 
Alle ore 11 avrà luogo la premiazione delle scuole vinci-
trici e della consegna di attestati alle scuole 
partecipanti. 
A seguire verrà inaugurata la mostra dei lavori realizza-
ti, che sarà visitabile fino al 24 aprile. La mostra 
potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni, ad ec-
cezione del lunedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 
15 alle 19. La domenica dalle ore 9 alle 13. 
Gli istituti scolastici che intendono prendere parte alla 
manifestazione sono invitati a dare la propria 
adesione entro il 18 marzo 2011 p.v., telefonando ai 
nn. 0917071812 oppure 091/7071743- 
0917071745, 3346476424, 3357957312 specificando il 
numero di alunni e pullmans al fine di predisporre il 
servizio di accoglienza. Si precisa che la priorità , per la 
giornata dell’inaugurazione, verrà data alle scuole 
premiate o menzionate. Per ulteriori notizie sull’iniziativa in questione, nella considerazione che , nel periodo 
di apertura della mostra verranno effettuate iniziative collaterali, visitare il sito: 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali oppure inviare una mail di richiesta all’indirizzo 
uo28bci@regione.sicilia.it.. Nello spirito di una fattiva collaborazione si chiede inoltre ai Sigg. Dirigenti degli 
Uffici Scolastici regionali e provinciali di diramare la presente nota agli Istituti scolastici siciliani. 

 

Fa’ la cosa giusta!  
Fiera nazionale del consumo critico 
Dal 25 al 27 marzo torna a Milano “Fa’ la cosa giusta!”, l’ottava fiera 
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. In questi 

anni è andato crescendo l’interesse per il mondo che si riconosce 
nella definizione di “Economia Solidale”: un sistema di relazioni eco-
nomiche e sociali che pone l’uomo e  l’ambiente al centro, cercando 

di coniugare sviluppo con equità, occupazione con solidarietà e ri-
sparmio con qualità. Sempre più realtà produttive, infatti, intrapren-

dono un percorso di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale 
e, al contempo, cresce il numero di cittadini consapevoli dell’impor 
tanza e della forza che risiede nella loro capacità di partecipazione 

diretta e nelle loro scelte di acquisto. Per questi motivi, l’associazione 
Terre di Mezzo ha dato vita al “Progetto Fa’ la cosa giusta!” che si 
propone di diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di 

consumo e produzione, dando vita a eventi in grado di comunicare i 
valori di riferimento dell’Economia Solidale e valorizzare le specificità 
e eccellenze del territorio, in rete e in sinergia con il tessuto istituzio-

nale, associativo e imprenditoriale locale. 
http://falacosagiusta.terre.it/sezione04/8.  
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MANIFESTAZIONI 
Si aprono le prenotazioni per la Cena di Gala dedicata  
ad Amnesty International Sicilia 
Si sono aperte oggi – 27 Febbraio 2011 – e resteranno aperte fino all'11 Marzo le prenotazioni per la cena di Gala che si svol-
gerà a Palermo nei locali di Palazzo Fatta a sostegno della struttura siciliana di Amnesty International e della campagna inter-
nazionale (((IO PRETENDO DIGNITA'))). L'evento avrà luogo il prossimo 18 Marzo alle 21.00 e prevederà anche un momento 
musicale e dei piccoli doni per i partecipanti in segno di gratitudine da parte di Amnesty Sicilia. “Confidiamo che questa iniziati-
va abbia successo e che possa così svolgersi annualmente” ha affermato Cristina Accardo, la Responsabile di Amnesty in Sici-
lia “è fondamentale ricevere sostegno morale, contenutistico ma anche economico per le maggiori sfide che il movimento si 
trova ad affrontare in Sicilia, come la campagna internazionale (((IO PRETENDO DIGNITA'))), la situazione dei migranti, quanto 
mai critica a seguito dei fatti nord africani, e il sostentamento del Centro di Documentazione Peter Benenson, i cui locali si tro-
vano a Palermo presso la sede di Amnesty Sicilia, una biblioteca sui diritti umani che costituisce un unicum assoluto in tutta 
Italia e che per questo deve rimanere sempre attiva e disponibile per gli studenti e i docenti di ogni ordine e grado, ma anche 
per i cittadini interessati alla materia ed in generale al futuro dell'umanità”. Per informazioni è possibile collegarsi 
a    www.amnestysicilia.it,scrivere a gala@amnestysicilia.it     oppure contattare i numeri 320.4746915 e 380.6897519 

RICERCA PARTNERS 
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Programme INTERREG IVC 
Call 2011 Priority Priority 1. Employment, Human Resources and Education Deadline 1sd April 2011 
The social economy enterprises play an essential role in the European economy. They are present in most sectors of 
activity and provide some 9 million jobs in the EU. On one hand, such enterprises are also a leader in fighting for the 
inclusion into the Labour Market of those people that have difficulties in accessing in it. On the other hand, starting with 
the 90s, some private companies have begun to concern about achieving a more sustainable development in the 
environmental, social and economic fields. For this reason it has begun to be implemented actions of social 
responsibility, such as measures in order to employ more and better. 
However, the conceived and implemented solutions in terms of social responsibility, by both types of entities, have a 
different impact on the territory. In many cases, due to the lack of dialogue between the entities, the solutions are less 
effective. In practice, this lack of collaboration among the different actors of the private sector represents an obstacle for 
the creation of competitive and innovative societies and lately, various European Governments are getting concern 
about it. 
Creating a collaborative network of social economy enterprises, private companies and public administration of each 
participating regions that allows identifying the necessary changing measures in order to favour the employability, the 
integration into the Labour Market and the implementation of more effective social responsibility measures. 
Objectives 
• To improve the ability of both of entities, to employ and to employ properly 
• To facilitate the creation of trialogue areas at regional and transnational level 
• To find new ways to recognize their efforts by the consumer 
Activities 
1. Project Management and Coordination 
2. Communication and Dissemination 
3. Experiences Exchange 
3.1 State of Art and Best Practices 
3.2 Best Practices Exchange and Recommendations 
3.3 Elaboration of Regional Action Plan 
Partners Profiles 
Application should be submitted by a consortium of partners from at least 10 Member States. The profiles required are: 
- Public administrations responsible for employment and / or business development policies 
- Business intermediate bodies (Higher Council, chambers of commerce, etc.) 
- Intermediate bodies offering services to cooperatives (Association, Councils, etc) 
Budget The average budget will be 1.500.000 € 
• 75% ERDF: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, 
Sweden, United Kingdom 
• 85% ERDF: Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Ro-
mania, Slovakia, Slovenia 
• 50% National Funds: Norway 
Duration 24 months Contact Roxana Topciov roxana.topciov@econet-consultants.comPhone: +34 981 919 386 
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NON SCADUTI 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Febbraio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto  
di programma di lavoro annuale per la concessione   
di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea   
di energia (TEN-E) per il 2011  

 
GUUE C 352  
del 23/12/10 

 
28/02/2011.  

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

GUUE C 248  
del 15.9.2010 

28/02/2011  
20/06/2011 

Marzo 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-IRSES – (2010/C 283/07)  AZIONI MARIE 
CURIE - SCHEMA DI SCAMBI INTERNAZIONALI TRA STAFF DI 
RICERCA - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA 
DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
 

17/03/11 

Ricerca e Innovazione  
VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE CURIE BOR-
SE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA (CIG) - SOSTEGNO 
ALLA FORMAZIONE E ALLA CARRIERA DEI RICERCATORI  

 
GUUE C 283 

 del 20/10/2010 

 
17/03/11 
06/09/11 

PRINCE 2010 — UE27 — Invito a presentare proposte  GUUE C 19  
del  20.1.2011  

31/03/11 

Invito a presentare proposte e a manifestare interesse 
Programma ORATE 2013  

GUUE C 23  
del 25.1.2011  

21/03/11 

Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
(COST)  

GUUE C 37  
del 05/02/11 

25/03/11 

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

GUUE C 34  
del 03/02/11 

04/03/11 

Strumento finanziario per la protezione civile  
Progetti sulla prevenzione e sulla preparazione  

GUUE C 49  
del 16.2.2011  

18/03/11 
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MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  
transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

GUUE C 259  
del 25.9.2010 

1° aprile 2011 
1° luglio 2011 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

29 aprile 2011  
16 /09/ 2011   

 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE 
E FORMAZIONE Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità  
di studenti e formatori in Europa  

GUUE C 39  
dell’08/02/11 

29 aprile 2011  

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione  
superiore e di formazione professionale Atlantis: azione a fa-
vore di legami transatlantici e di reti universitarie  
in materia di formazione e studi integrati 

 
GUUE C 2  

del 5.1.2011 

 
07/04/11 

Aprile 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

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

29 aprile 2011  

Maggio 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

 
 
 
 
 
Programma «Gioventù in azione» 2007-2013  

 
 
 
 
 

GUUE C 333  
del 10/12/10 

1° maggio e 30 
settembre 1° feb-
braio  1°luglio e 
30 novembre 1°
aprile  1° settem-
bre e 31 gennaio 
1 o giugno  1° 
dicembre e 30 
aprile 1° settem-
bre  1° febbraio e 
31 luglio  
1°novembre  

Programma di mobilità accademica Intra-ACP Africa (Mwalimu 
Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi  
e del Pacifico  

GUUE C 358  
del 31/12/10 

06/05/11 

Programma Cultura (2007-2010) Implementazione del pro-
gramma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di coo-
perazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti 
attivi a livello europeo in campo culturale  

 
GUUE C 204  

del 28/07/2010 

03/05/11 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’ener-
gia nell'ambito del programma «Energia Intelligente  
Europa»  

GUUE C 26  
del 28.1.2011  

12 maggio 2011  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Per ogni invito a presentare proposte è disponibile una scheda sul nostro sito web,  
alla pagina http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività  
e l'innovazione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore  
audiovisivo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati on-line nel nostro sito: 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Parlamento europeo  
 2011/108/UE, Euratom  Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2010 
2011/109/UE, Euratom - Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 8 dell’Unione europea per l’esercizio 2010 

GUUE L 50 del 24/02/11 
Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato 
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu-
tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (  GU L 44 del 18.2.2011) 

GUUE L 49 del 24/02/11 
Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2011, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e 
l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 

GUUE L 51 del 25/02/11 
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire pri-
ma della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo  

GUUE L 51 del 25/02/11 
Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione 
di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle ac-
que dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 1032] 

GUUE L 51 del 25/02/11 
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottopro-
dotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio 
per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera 

GUUE L 54 del 26/02/11 
Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regola-
mento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili  

GUUE L 53 del 26/02/11 
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DETERMINAZIONE CRITERI FILIERA SETTORE FLOROVIVAISMO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15  del 
20.01.2011  , il decreto 23.11.2010  inerente  la determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o pro-
grammi per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità . 
Il decreto è composto da n. 16  articoli e diversi allegati: 
1.Ambito di applicazione; 2 Soggetti interessati; 3.Condizioni per l’attuazione delle misure; 4.Campo di applicazione e azioni am-
missibili; 5.Attività e costi ammissibili; 6.Documentazione per la presentazione dei progetti; 7.Presentazione dei progetti; 
8.Requisiti di ammissibilità dei progetti; 
9.Commissione di valutazione dei progetti; 10.Criteri di erogazione di contributo; 11.Realizzazione dei progetti; 12.Commissione 
di monitoraggio e verifica dei progetti; 13.Modalità di liquidazione; 14.Diffusione dei risultati; 15.Esenzione; 16.Disposizioni finali. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO AGROCHIMICA  
S.R.L. DI MARSALA SETTORE OLEICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15  del 
20.01.2011  , il decreto 27.12.2010 inerente  il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “Agrichimica S.r.l.”, in Marsala (TP), nella 
Via Sirtori,21,al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 
 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16  del 
21.01.2011  , il decreto 16.12.2010 inerente  le disposizioni applicative del decreto legislativo 08.04.2010, n.61, relativo alla tutela 
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e 
della rivendicazione annuale delle produzioni. 
Il decreto è composto da n.22 articoli: 
1.Ambito di applicazione – Definizioni; 2.Ambito di applicazione  - Art.12, comma 3, e art.31, comma 4, del decreto legislativo; 
3.Schedario viticolo: definizioni; 4.Schedario viticolo: gestione; 5.Registro informatico pubblico dei diritti di impianto; 6.Riserva 
regionale dei diritti di impianto; 7.Inventario del potenziale produttivo; 8.Procedimenti amministrativi; 9.Concessione dei diritti di 
nuovo impianto; 10.Estirpazione e concessione del diritto; 11.Reimpianto da diritto; 12.Reimpianto anticipato; 13.Superfici vitate 
destinate al consumo familiare; 14.Sovrainnesto; 15.Definizioni; 16.Procedure per la verifica dell’idoneità dei vigneti ai fini dell’i-
scrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO; 1-
7.Dichiarazione di vendemmia e di produzione Art.14, commi 1, 2, 3 
del decreto legislativo; 18.Rivendicazione e scelta vendemmiale; 1-
9.Controlli e verifiche da parte delle regioni; 20.Monitoraggio del siste-
ma; 21.Modalità e termini di attuazione del trasferimento e dell’allinea-
mento dei dati dello schedario viticolo – Art.31, comma 4, del decreto 
legislativo; 22.Termini di applicazione e disposizioni transitorie. 
 

DETERMINAZIONE CRITERI  
CONCESSIONE CONTRIBUTI  
PRODOTTI DI QUALITA’ 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16  del 2-
1.01.2011  , il decreto 21.12.2010  inerente  la determinazione dei 
criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la 
valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei Regola-
menti numero 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 08.04.2010, 
n.61. Il decreto è composto da n. 9  articoli e diversi allegati: 

1.Campo di applicazione; 2 Presentazione delle istanze; 3.Valutazione delle istanze; 4.Criteri di priorità; 5.Aggregazioni e 
collaborazioni fra consorzi e/o organismi associati; 6.Ammissione e contributo; 7.Percentuali e modalità di erogazione di contribu-
to; 8.Abrogazioni; 9.Entrata in vigore. 
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RINNOVO AUTORIZZAZIONE  
LABORATORIO AGROCHIMICA 
S.R.L. DI MARSALA SETTORE  
VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Foresta-
li  ha pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 15  del 20.01.2011  
, il decreto 27.12.2010 ine-
rente  il rinnovo dell’autoriz-
zazione al laboratorio “Agrichimica S.r.l.”, in Marsala 
(TP), nella Via Sirtori,21,al rilascio dei certificati di analisi 
nel settore vitivinicolo. 
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DISPOSIZIONI GENERALI CONSORZI DI TUTELA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17  del 
22.01.2011  , il decreto 16.12.2010 inerente le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di 
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. 
Il decreto è composto da n.11 articoli: 
1.Disposizioni generali; Statuto; 3.Rappresentanza all’interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 
dell’art.17 del decreto legislativo n.61 dell’8.04.2010; 4.Rappresentanza all’interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni 
di cui al comma  dell’art.17 del decreto legislativo n.61 dell’08.04.2010; 5.Gestione delle attività erga omnes; 6.Modalità di voto; 
7.Fondo Consortile; 8.Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all’art.17, comma 1, del decreto legislativo n.61/2010;  
9.Ripartizione dei costi relativi alle attività erga omnes; 10.Vigilanza sull’operatività dei consorzi di tutela incaricati; 11.Disposizioni 
transitorie e finali. 
 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO CENTRO ENOCHIMICO 
BARBERA DI BARBERA FRANCESCO MASSIMILIANO & C. S.A.S.  
SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18  del 
24.01.2011 , il decreto 04.01.2011 inerente  il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio “ Centro Enochimico Barbera di Barbera 
Francesco Massimiliano & C. S.a.s., di Campobello di Mazara (TP), nella Via CB, 1,al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo. 
 

DISCIPLINA DEI CONCORSI ENOLOGICI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28  del 
04.02.2011  , il decreto 16.12.2010 inerente la disciplina dei concorsi enologici , in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del 
decreto legislativo 08.04.2010, n.61. 
Il decreto è composto da n.7 articoli: 
1.Distinzioni e loro utilizzo; 2.Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici; 3.Regolamento del concorso 
enologico; 4:Partecipazione al concorso; 5.Prelievo ed anonimizzazione dei campioni; 6.Commissioni di degustazione; 
7.Disciplina delle distinzioni. 
 

REQUISITI AIUTI PRODOTTI AGRICOLI  
A STAGIONATURA PROLUNGATA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28  del 04.02.2011  , il decreto 
30.12.2010 inerente  i requisiti, condizioni e modalità di concessione degli aiuti di 
importo limitato, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 03.06.2009, alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine 
registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento CE n.510/2006, almeno 
12 mesi prima dell’entrata in vigore della Legge 23.12.2009, n.191 (finanziaria 
2010). 
Il decreto è composto da n.10 articoli e diversi allegati: 
1.Campo di applicazione; 2.Soggetti beneficiari; 3.Disponibilità finanziaria e modalità di calcolo dell’importo dell’aiuto; 4.Modalità 
di presentazione delle domande; 5.Istruttoria e valutazione delle domande; 6.Misura di controllo e pagamento degli aiuti; 
7.Cumulo degli aiuti; 8.Variazioni di titolarità; 9.Revoca dell’aiuto; 10.Disposizioni finali.  
 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 216 –  
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AZIENDE AGRICOLE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  
del 11.02.2011  , il decreto 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alla misura 216 “Investimenti non produttivi in aziende agricole” del P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
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ATTUAZIONE DIRETTIVA  
SETTORE ORTICOLO 
Il Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 dell’1-
1.02.2011, il decreto legislativo 30.12.2010, n.267. 
inerente l’attuazione della direttiva 2009/145/CE, 
recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi 
e varietà orticole tradizionalmente coltivate in par-
ticolari località e regioni, minaccia teda erosione 
genetica, nonché di varietà orticole prive di valore 
intrinseco per la produzione a fini commerciali ma 
sviluppate per la coltivazione in condizioni partico-
lari per la commercializzazione di sementi di tali 
ecotipi e varietà. Il decreto è composto da n.37 
articoli e diversi allegati: 
1.Campo di applicazione; 2.Definizioni; 3.Varietà 
di conservazione; 4.Condizioni essenziali per l’am-
missione; 5.Norme procedurali; 6.Inmmissibilità di 
varietà da conservazione; 7.Denominazione; 
8.Zona di origine; 9.Selezione conservatrice; 1-
0.Certificazione; 11.Controllo delle sementi stan-
dard; 12.Analisi delle sementi; 13.Zonea di produ-
zione delle sementi; 14.Condizioni di commercia-
lizzazione; 15.Restrizioni quantitative; 1-
6.Applicazione di restrizioni quantitative; 17.Chiusura degli imballaggi e dei contenitori; 18.Etichettatura; 19.Controlli ufficiali a 
posteriori; 20.Monitoraggio; 21.Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 22.Condizioni essenziali per l’ammis-
sione; 23.Norme procedurali; 24.Inammissibilità di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 2-
5.Denominazione; 26.Controllo delle sementi standard; 27.Analisi delle sementi; 28.Restrizioni quantitative: 29.Chiusura degli 
imballaggi; 30.Etichettatura; 31.Controlli ufficiali e posteriori; 32.Monitoraggio; 33.Notifiche; 34.Notifica delle organizzazioni ricono-
sciute nel campo delle risorse fitogenetiche; 35.Disposizioni applicative; 36.Clausola di cedevolezza; 37. Clausola d’invarianza 
finanziaria.  
 

BANDO PUBBLICO – MISURA 214/2 –  
AZIONE A – PRESERVAZIONE BIODIVERSITA’  
CENTRI PUBBLICI DI CONSERVAZIONE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57  
del 31.12.2010  , il comunicato inerente il bando pubblico – Regolamento CE n.1698/05 .Programma di Sviluppo Rurale 2007-
/2013 – Misura 214/2 – Azione A  - Preservazione della biodiversità – Centri Pubblici di conservazione. La misura è attivata trami-
te procedura  valutativa a bando aperto, suddiviso in sottofasi. I soggetti richiedenti ,Enti o Istituti pubblici,  dovranno presentare la 
domanda di aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN, entro le date comprese nelle seguenti sottofasi: 
1° sottofase: dall’1.02.2011 al 29.04.2011; 
2° sottofase: dall’1.02.2012 al 30.04.2012; 
3° sottofase: dall’1.02.2013 al 30.04..2013. 
La stessa documentazione cartacea secondo le modalità e la tempistica prevista dal bando dovrà essere trasmessa all’Assesso-
rato a Palermo.La dotazione finanziaria è di € 13.000.000. 
 

RIMODULAZIONE FINANZIARIA  MISURA 311 – AZIONE B –   
DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE –  
ENERGIA RINNOVABILE  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8  
del 18.02.2011 , il comunicato, inerente  al PSR Sicilia 2007/2013  misura 311, Diversificazione verso attività non agricole - Azio-
ne B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” – Rimodulazione della dotazione finanziaria (bando pubblicato nella GURS n.25 
del 28.05.2010). Bando in regime d’aiuto transitorio (art.3 del D.P.C.M. 03.06.2009 – Dotazione finanziaria 
 € 6.200.000. Bando in regime de minimis – Dotazione finanziaria € 11.800.000. 
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GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 226 –  
RICOSTITUZIONE POTENZIALE  
FORESTALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  del 11.02.2011  , il decre-
to 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle 
riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 226 “Ricostituzione del poten-
ziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” del P.S.R. Sicilia 2007-
/2013. 
 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 311 –  
ALTRE FORME DI DIVERSIFICAZIONE 
AZIONE C 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  del 11.02.2011  , il decre-
to 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle 
riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 311 “ Produzione di energia da 
fonti rinnovabili “ del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Azione C. 
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GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 311 –  
PRODUZIONE ENERGIA FONTI RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  
del 11.02.2011  , il decreto 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alla misura 311 “ Produzione di energia da fonti rinnovabili “ del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Azione B. 
 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 341 –  ANIMAZIONE SVILUPPO LO-
CALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  
del 11.02.2011  , il decreto 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alla misura 341 “ Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di svi-
luppo locale “ del P.S.R. Sicilia 2007/2013 . 
 

PIANO RIPARTO SOCIETA’ SPORTIVE CAMPIONATI NAZIONALI 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.7  dell’11.02.2011  , il comunicato inerente il piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane  settore profes-
sionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A,  stagione sportiva 2009/2010, art,21 della Legge Regio-
nale 17.05.1984, n.31. 
 

PIANO RIPARTO SOCIETA’ SPORTIVE CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.7  dell’11.02.2011  , il comunicato inerente il piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano 
a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che 
propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia, nei settori dell’Industria, del Commercio, dell’Artigia-
nato, dell’Agricoltura e Turistico-Alberghiero stagione sportiva 2010/2011 art.4 della Legge Regionale 28.03.1986, n.18. 
 

DISPOSIZIONI PATENTINO FITOSANITARIO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4  
del 21.01.2011  , il decreto 07.01.2011, inerente le disposizioni relative alle autorizzazioni per l’acquisto e l’impiego di prodotti 
fitosanitari e loro coadiuvanti. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROMOZIONE VINO MERCATI PAESI TERZI 2010-
2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3  
del 14.01.2011 , il Decreto 15.12.2010, inerente  la Graduatoria  definitiva dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti esclusi di 
cui all’invito regionale “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi campagna 2010-2011 (bando pubblicato nella GURS n.35 del 0-
6.08.2010).Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni 
dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA RIORGANIZZAZIONE SISTEMA COOPERATIVISTICO 
VITICOLO REGIONALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3  
del 14.01.2011 , il Decreto 15.12.2010, inerente  la Graduatoria  definitiva dei progetti ammissibili  di cui all’invito per la presenta-
zione dei progetti relativi alla “Riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale (bando pubblicato nella GURS n.49 
del 12.11.2010).Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni 

 
    Dr.  Giuseppe Gambino  
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GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 311   
PRODUZIONE ENERGIA  
FONTI RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  del 11.02.2011  
, il decreto 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determi-
nazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 311 “ Produ-
zione di energia da fonti rinnovabili “ del P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Azio-
ne B. 
 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 341    
ANIMAZIONE SVILUPPO LOCALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7  
del 11.02.2011, il decreto 30.11.2010, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alla misura 341 “ Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di svi-
luppo locale “ del P.S.R. Sicilia 2007/2013 . 
 

PIANO RIPARTO SOCIETA’ SPORTIVE CAMPIONATI NAZIONALI 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.7  dell’11.02.2011, il comunicato inerente il piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane  settore profes-
sionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A,  stagione sportiva 2009/2010, art,21 della Legge Regio-
nale 17.05.1984, n.31. 
 

PIANO RIPARTO SOCIETA’ SPORTIVE  
CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7  dell’11.02.2011, il comunicato inerente il piano di ri-
parto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazio-
nali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della 
massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia, 
nei settori dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dell’Agricoltura e Turistico-Alberghiero 
stagione sportiva 2010/2011 art.4 della Legge Regionale 28.03.1986, n.18. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROMOZIONE VINO 
MERCATI PAESI TERZI 2010-2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3  
del 14.01.2011 , il Decreto 15.12.2010, inerente  la Graduatoria  definitiva dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti esclusi di 
cui all’invito regionale “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi campagna 2010-2011 (bando pubblicato nella GURS n.35 del 0-
6.08.2010).Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni 
dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA RIORGANIZZAZIONE  
SISTEMA COOPERATIVISTICO VITICOLO REGIONALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3  
del 14.01.2011 , il Decreto 15.12.2010, inerente  la Graduatoria  definitiva dei progetti ammissibili  di cui all’invito per la presenta-
zione dei progetti relativi alla “Riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale (bando pubblicato nella GURS n.49 
del 12.11.2010).Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione nella GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni 

 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino  

DISPOSIZIONI PATENTINO 
FITOSANITARIO 

L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 4  del 21.01.2011, il decreto 0-
7.01.2011, inerente le disposizioni relative alle autoriz-
zazioni per l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari 

e loro coadiuvanti. 


