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Sommario 

Tajani: Ridurre l'occupazione giovanile  

promuovendo l'imprenditoria e le nuove imprese 

Nonostante la ripresa dell'economia euro-
pea, i giovani di tutta Europa continuano a 
subire alti livelli di disoccupazione. Questo 
è insopportabile per il vicepresidente della 
Commissione europea Antonio Tajani, che 
si augura che la lotta contro la disoccupa-
zione giovanile sia messa in cima all'agen-
da politica. Perciò egli dedica la Giornata 
Schuman 2011 (il 9 maggio, Festa 
dell’Europa) ai giovani che incontrano diffi-
coltà a trovare lavoro. Per questo Tajani 
incontrerà più di 1000 giovani presso l'Uni-
versità di Milano Bicocca, in collaborazione 
con i rappresentanti di tutti i principali sin-
dacati italiani e delle associazioni imprendi-
toriali. In linea con il successo di Erasmus 
per gli imprenditori e le altre iniziative euro-
pee, l'Europa deve continuare a lavorare per soddisfare le esigenze occupazionali dei giovani. 
Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, responsabile per l'industria e l'imprendi-
torialità, ha dichiarato: "programmi di formazione efficaci devono essere accessibili a tutti i giovani 
provenienti da tutti gli Stati dell’UE al fine di garantire che essi abbiano le competenze necessarie per 
accedere a diversi posti di lavoro nell’UE. In questi tempi economicamente difficili, abbiamo bisogno di 
sbloccare l'enorme potenziale di imprenditori di start-up e stimolarli a compiere il passo finale e creare 
una nuove imprese. Le piccole imprese creano più posti di lavoro e sono il motore della nostra econo-
mia. Una delle priorità principali dell'Unione europea è assicurare che ci siano prospettive di crescita e 
offrire un'occupazione ai giovani europei." 
Vi è anche una necessità di aiutare molti altri che sono stati costretti ad emigrare per trovare lavoro. 
Promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle imprese 
Numerosi importanti sviluppi hanno avuto luogo per garantire che più posti di lavoro siano disponibili 
per i giovani, in linea con lo Small Business Act (SBA) 
Erasmus per giovani imprenditori: questo programma fornisce un allenamento intensivo sul campo (on
-the-job-training) per 5 mesi in una azienda di altri paesi dell'Unione europea, che faciliterà un avvio 
positivo per la loro formazione di business e offre idee di business potenzialmente redditizie. 
Lo SBA come strumento per la creazione di posti di lavoro: Molte iniziative sono gestite nell'ambito di 
questo sistema per sostenere le piccole imprese e aiutare a combattere la disoccupazione giovanile in 
questo difficile clima economico. 
Inviati Nazionali per le PMI: gli Stati dell’UE sono invitati a nominare un inviato, il cui compito sarà ga-
rantire che i problemi delle PMI, come una migliore cultura commerciale, siano al centro del processo 
decisionale. 
Un adeguato finanziamento per le PMI: nuovi approcci per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI sono stati introdotti e la Commissione può ora aiutare un numero maggiore di PMI. 
Background 
"Erasmus per giovani imprenditori" è finanziato dalla Commissione europea e opera negli Stati membri 
dell'UE, con l'aiuto di oltre 160 organizzazioni intermediarie che hanno importanti fondi di sostegno alle 
imprese, quali le Camere di Commercio, organizzazioni a sostegno delle attività commerciali o centri 
di start-up. La Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, l'Ufficio del Parlamento europeo 
e l'Università di Milano-Bicocca hanno organizzato l'evento in Italia per ricordare e festeggiare la na-
scita di un'Europa unita. 
http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/9_maggio_2011_milano.pdf 

http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/9_maggio_2011_milano.pdf


Avvisi 
PSR Sicilia 2007/2013 Misura 221 ―Primo imboschimento di terreni agricoli‖- II Sottofase - Approvato l’elenco provvi-
sorio delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, inerente il bando del 16/09/2009 seconda 
sottofase della Misura 221  

Misura 126 ―Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturalie introduzione di ade-
guati strumenti di prevenzione‖ - Approvate le Disposizioni Attuative ed emanato il Bando Pubblico della Misura 126, 
Documenti allegati: Avviso pubblico; il DDG n. 648 del 21/03/2011 di approvazione delle Disposizioni Attuative; Di-
sposizioni Attuative parte specifica; Bando Pubblico della Misura 126.  

- Misure ad investimento - Approvato il ―Manuale delle procedure dei controlli in loco misure a investimento‖ del PSR 
Sicilia 2007/2013. Documenti allegati: DDG n. 1036 del 02/05/2011 di approvazione; Manuale delle procedure dei 
controlli in loco sulle Misura ad Investimento.  

Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Gruppo di Azione 
Locale "Kalat":  
- Avviso Pubblico; 
- Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List di consulenti ed esperti; Modulo domanda d'iscrizione; 
- Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; Alle-
gati A, B, C, D all'avviso (modulistica).  

Misura 126 ―Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di ade-
guati strumenti di prevenzione‖ - Errata corrige - Si comunica che nelle disposizioni attuative alla pagina n. 9 il com-
ma ―Dichiarazione inizio attività ai sensi del Reg.CE n° 825/04‖, viene corretto in ―Dichiarazione inizio attività ai sensi 
del Reg.CE n° 852/04‖ e il comma ―Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino debitamente datata 
a far tempo dalla presentazione della domanda presentata ai sensi del D.Lgs.102/94‖ viene corretto in 
―Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino debitamente datata a far tempo dalla presentazione 
della domanda presentata ai sensi del D.Lgs.102/04‖.  

Misure ad investimento – Modifica Disposizioni Attuative e Procedurali parte generale.  

 
  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato/index.htm 
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 Acli Terra sposa Libera  

Perricone: ―Anche in Sicilia  
siamo pronti a dare il nostro  
contributo per la gestione  
delle terre confiscate alla mafia‖  
         Una collaborazione con tutte le Associazioni agricole, le Cooperative e i Sindacati del settore per contrastare 
l’illegalità nelle campagne. È quanto è emerso nel corso di un incontro tra Libera e Acli Terra in sede di Presidenza 
nazionale dell’Associazione professionale agricola a Roma. Secondo Davide Pati, Responsabile dell’Ufficio naziona-
le Beni Confiscati di Libera, ―Si sta riscrivendo la storia‖.  
Un connubio, quello l’Associazione guidata da Don Ciotti, e Acli Terra che rappresenta una naturale evoluzione se si 
pensa ad esempio che la prima sede di Libera era proprio nel palazzo delle Acli a Roma.  
―Si tratta di un momento storico importante per la nostra regione‖, spiega Nicola Perricone, presidente di Acli Terra 
Sicilia, ―e di una sinergia di cui noi dobbiamo fare parte come soggetti attivi: anche in Sicilia siamo pronti a dare il 
nostro contributo per la gestione delle terre confiscate alla mafia‖.  

http://www.psrsicilia.it/Bandi_attivi_221.htm
http://www.psrsicilia.it/Bandi_attivi_221.htm
http://www.psrsicilia.it/Bandi_attivi_221.htm
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
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http://www.psrsicilia.it/Bandi_attivi_126.htm
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html
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Dichiarazione di Cecilia Malmström, Commissaria Ue agli affari 

interni, circa l'aggravarsi della situazione dei rifugiati in Libia 
"Provo una forte preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria in Libia. In particolare, sono allar-
manti i resoconti di uomini, donne e bambini dell'Africa sub-sahariana costretti dal regime di Gheddafi ad 
abbandonare il Paese. 
Allo stesso modo, il salvataggio ad opera della Guardia Costiera italiana di 500 rifugiati da una nave che 
stava affondando al largo di Lampedusa la scorsa domenica – per il quale vorrei esprimere la mia ammira-
zione alle autorità italiane - richiama ancora una volta la necessità di un'azione urgente. 
L'Unione europea deve mostrare solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti all'emergenza, come 
pure nei confronti dei Paesi Nordafricani che sopportano il peso maggiore del conflitto libico. Non possiamo 
dimenticare che Tunisia ed Egitto hanno accolto la maggior parte delle 650.000 persone fuggite negli ultimi 
mesi dalla violenza 

in Libia. 
L'Unione europea ha bisogno di un'azio-
ne congiunta che faciliti il ricollocamento 
e la sistemazione delle persone che ne-
cessitano di protezione internazionale dal 
Nord Africa; a tal proposito accolgo favo-
revolmente l'impegno di alcuni Stati mem-
bri di offrire riparo ad alcuni rifugiati pro-
venienti da quella regione. L'Unione è 
pronta ad offrire il suo supporto, anche 
dal punto di vista economico. 
La Commissione sta organizzando una 
conferenza ministeriale per giovedì 12 
maggio, con la partecipazione dei ministri 
degli interni degli Stati membri, 
dell'UNHCR (agenzia delle Nazioni Unite 
per i rifugiati), dell'EASO (ufficio europeo 
di sostegno all'asilo) e dello OIM 
(organizzazione internazionale per le mi-
grazioni). La conferenza si occuperà nello 
specifico di ricollocamento e sistemazio-
ne, discuterà e rivedrà gli impegni degli 
Stati membri." 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/
primo_piano/giustizia_liberta/

peggioramento_libia_it.htm 
 

I membri del  

Parlamento invocano 

più finanziamenti  

per i programmi  

di mobilità giovanile 
Il Parlamento Europe-
o ha approvato 
l’iniziativa ―Youth on 
the Move‖ lanciata 

dalla Commissione Europea, vista come 
una delle possibili soluzioni per sviluppare ulteriormente le sue politiche a favore dei giovani. In seguito al voto favorevole nel Co-
mitato Cultura e Istruzione su una bozza di rapporto dal titolo - Youth on the Move: - a framework for improving Europe's educa-
tion and training systems, i membri del Parlamento Europeo hanno richiesto un incremento nei finanziamenti per la mobilità euro-
pea e i programmi per i giovani, nonché un più ampio riconoscimento delle qualifiche per favorire la capacità occupazionale degli 
studenti e dei laureati. Un’altra nota importante ha riguardato il sostegno ai giovani più vulnerabili e le disuguaglianze di genere. 
Si attende un voto finale sul rapporto in Maggio, durante la sessione plenaria a Strasburgo. Per il rapporto, vedere: http://
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5889112 
Per ulteriori informazioni: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20110411IPR17417+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 

Per un approccio comune all'immigrazione 
L'UE intende creare un sistema comune di asilo, rafforzare i 
controlli alle frontiere, aumentare la sorveglianza nell'area di 
Schengen e sfruttare la politica di immigrazione per colmare 

le lacune del mercato del lavoro. 
Aiutare gli immigrati  

Dall'inizio dell'anno le tensioni politiche nei paesi nordafricani 
hanno provocato lo sbarco di 25 000 persone sulle coste eu-

ropee, specie quelle di Italia e Malta. 
L'Unione europea ha l'obbligo morale di offrire protezione ai richiedenti asilo, e tutti i 

paesi europei hanno il dovere di dare una mano quando un improvviso afflusso di 
immigrati mette a repentaglio la capacità di accoglienza dei paesi che si trovano in 

prima linea. 
Ma le immagini di barconi in arrivo e spiagge prese d'assalto non devono distogliere 

dal fatto che è nell'interesse stesso dell'Europa avere un approccio più strutturato, 
globale e a lungo termine all'asilo e all'immigrazione.  

Aiutare noi stessi  
I numeri parlano da soli. Nel 2007 la popolazione in età lavorativa ammontava in Eu-

ropa a 235 milioni di persone. Questi lavoratori pagano le nostre pensioni e finanziano 
i nostri sistemi sanitari e previdenziali, che sono già sotto pressione. 

Nel 2060 mantenendo i livelli storici di immigrazione, l'Europa avrà 50 milioni di lavo-
ratori in meno. In caso contrario, mancheranno all'appello 110 milioni di lavoratori per 

tenere in vita il modello sociale europeo. 
Nel 2020, soltanto nel settore sanitario, ci sarà bisogno di circa un milione di operatori. 

Gli immigrati possono contribuire a svolgere queste ed altre mansioni. 
Un approccio equilibrato Le nuove proposte della Commissione sull'immigrazione 

operano una distinzione tra immigrati clandestini in cerca di migliori condizioni econo-
miche, rifugiati, richiedenti asilo e persone temporaneamente sfollate che desiderano 

ritornare nel loro paese d'origine. Le proposte prevedono tra l'altro: 

 l'adozione entro il 2012 di un approccio comune per i richiedenti asilo 

 più controlli alle frontiere esterne dell'UE e maggiore sorveglianza nell'area inter-

na di libera circolazione per prevenire l'immigrazione clandestina e la criminalità 

 uso dell'immigrazione legale per colmare i previsti fabbisogni in termini di perso-

nale e di qualifiche 

 lo scambio di informazioni sulle migliori modalità d'integrazione degli immigrati 

regolari 
un approccio strategico alle relazioni con i paesi extra UE per agevolare l'immigrazio-

ne legale e prevenire quella clandestina. 
Nel 2010 l'UE contava 5 000 rifugiati, meno di Stati Uniti e Canada. 
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La mia città europea‖ 
L’iniziativa ―My European City‖, supportata dal programma della Com-
missione europea ―Europa per i cittadini‖, è intesa a rafforzare la con-
sapevolezza sulla cittadinanza europea, promuovere l’identità europea 
dei comuni attraverso anche la cooperazione con altri enti locali ed 

organizzazioni della società civile in Europa.  
L’iniziativa intende illustrare le influenze europee che possono essere trovate nei comuni, ad esempio anche nei no-
mi di una strada o in uno stile architettonico, grazie a visite guidate, documenti, brochures e percorsi dedicati.  
Un website  consentirà agli utenti di intraprendere tours virtuali delle città coinvolte e di consultare documenti sul pa-
trimonio europeo. 
 Le organizzazioni coinvolte nel lancio dell’iniziativa sono Graine d’Europe (Nantes, Francia), Mioritics (Sibiu, Roma-
nia), Xena (Padova, Italia), and Polites (Szczecin, Polonia). 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=9426 
 
 

Firmato l’atto  

di riconoscimento  

del GECT Archimed 
Il Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale(GECT) Archimed, for-
mato dalla Regione Siciliana, le 
Isole Baleari e l’agenzia per lo svi-
luppo di Larnaca, a Cipro, è stato 
iscritto nello speciale Registro isti-
tuito alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.  
Il nuovo organismo ha quindi as-
sunto piena personalità giuridica: 
condizione che permette ai tre soci 
fondatori di avere una nuova, diret-
ta, interlocuzione con le istituzioni 
europee. 
In base al Regolamento CE 
1082/2006, i GECT sono stati intro-
dotti nella normativa comunitaria per favorire la nascita di forme stabili di cooperazione interregionale. I 
GECT possono infatti autonomamente accedere ai bandi delle istituzioni comunitarie e – grazie alla loro 
struttura agile e autonoma – diventare vere e proprie agenzie per lo sviluppo territoriale. (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:IT:PDF) Il GECT Archimed è stato 
¯pensato. dalle sette regioni che fanno parte della rete delle isole del Mediterraneo, Eurimed: Sicilia, Sarde-
gna, Baleari, Creta, Corsica, Gozo e Cipro.(http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Documents/ 
Statuto%20firmato.pdf) 
Il 14 maggio dello scorso anno il progetto è stato presentato a Palermo in occasione del primo convegno 
Uniti dal Mediterraneo. 
Successivamente, il 3 novembre - a Taormina - i tre fondatori ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo sta-
tuto. 
La lunga procedura di autorizzazione ha previsto l’acquisizione dei pareri di quattro ministeri: Esteri, Interni, 
Economia e Sviluppo economico. La pratica è passata anche al vaglio di due Dipartimenti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri: quello delle politiche comunitarie e quello degli affari regionali.  
Il 10 marzo poi, il GECT Archimed è stato iscritto nel Registro tenuto dal Dipartimento affari regionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (http://www.governo.it/backoffice/allegati/53069-5731.pdf) La sede del 
GECT ArchiMed, come prevede lo Statuto, è a Taormina a Palazzo Ciampoli. 
 

Pagina 4 

ATTUALITA’ 

 

Anno Internazionale  

della Chimica 
Sapevate che il 2011 era anche Anno Inter-

nazionale della Chimica? Organizzato 
dall’UNESCO e l’Unione Internazionale 
della Chimica Pura ed Applicata, l’Anno 
Internazionale della Chimica 2011 (IYC 

2011) è un evento internazionale per cele-
brare i risultati della chimica e i suoi contri-
buti al benessre dell’umanità. Col tema ―La 
Chimica – nostra vita e nostro futuro‖, l’IYC 
offrirà una vasta gamma di attività interatti-
ve, divertenti ed educative per tutte le età. 

Scoprite le diverse iniziative al sito dell’Anno Internazionale della Chimica: 
http://www.chemistry2011.org/ 
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http://www.myeuropeancity.eu/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (CEDEFOP)  

ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo 

dell’istruzione e della formazione professionale  
 
Istituito nel 1975 e insediato in Grecia sin dal 1995, il Centro europeo per lo sviluppo della forma-
zione professionale (Cedefop) costituisce un’agenzia dell’Unione europea (UE). Noto come fonte autorevole di informazioni ed 
esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (VET), delle competenze e delle abilità, il Centro mira a 
promuovere lo sviluppo delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale e a favorirne l’attuazione.  
Refernet è la rete europea di Cedefop incentrata sull’istruzione e la formazione professionale. Il suo compito consiste nel sostene-
re l’attività del Cedefop fornendo informazioni sui sistemi di VET e sugli sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la 
visibilità dell’istruzione e della formazione professionale e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 29 membri noti come 
partner nazionali di ReferNet e provenienti da ciascun Stato membro dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia. I partner naziona li di 
ReferNet rappresentano istituzioni chiave operanti nel campo della VET nel paese che rappresentano.  
Al fine di istituire una rete europea dedicata all’istruzione e alla formazione professionale (ReferNet), questo invito punta a sele-
zionare un candidato in ciascuno dei paesi ammissibili (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con cui il Cedefop concluderà 
un quadriennale accordo quadro di partenariato. L’invito, inoltre, ha lo scopo di concludere una specifica convenzione di sovven-
zione con ciascun candidato selezionato per l’esecuzione di un programma di lavoro nel corso del 2012.  
Gli accordi quadro di partenariato vengono attuati mediante specifiche convenzioni di sovvenzione. Pertanto, i candidati dovranno 
inviare non solo una proposta per il partenariato quadro quadriennale (che, in caso di selezione, si tradurrà nella stipula d i un ac-
cordo quadro di partenariato valido dal 2012 al 2015), ma anche la richiesta di sovvenzione per l’azione del 2012 (che potrebbe 
portare alla conclusione di una specifica convenzione di sovvenzione per il 2012). Il richiedente deve dimostrarsi in grado di svol-
gere tutte le attività previste per i quattro anni, oltre a garantire un adeguato cofinanziamento per l’attuazione del programma di 
lavoro.  
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR, a se-
conda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.  
Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro annuale del 2012 (durata del progetto: 12 mesi) è di 955 000 EUR 
per i 27 Stati membri, l’Islanda e la Norvegia.  
La sovvenzione varia in base alla popolazione del paese e viene concessa per consentire la realizzazione di un programma di 
lavoro annuale. Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro del 2012 verrà erogato in base a tre gruppi di Stati, 
in funzione della popolazione del paese: 
— Gruppo 2: Austria, Belgio Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Svezia e Norvegia. Sovvenzione massima: 33 625 EUR.  
— Gruppo 3: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito. Sovvenzione massima: 43 620 EUR.  
La sovvenzione dell’Unione è un contributo finanziario per i costi che il beneficiario (e/o i cobeneficiari) deve sostenere, che deve 
essere integrato con un contributo finanziario proprio e/o con altri contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo com-
plessivo dell’Unione non dovrà superare il 70 % delle spese sovvenzionabili.  
Il Cedefop si riserva il diritto di non concedere l’intero bilancio disponibile.  
Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:  
a) essere organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridici (le persone fisiche, ossia i singoli, non posso-
no essere ammesse).  
b) avere sede in uno dei seguenti paesi:  
— UE a 27 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unghe-
ria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Regno Unito);  
— Paesi associati (Islanda e Norvegia).  
Le candidature per l’accordo quadro di partenariato nonché il programma di lavoro del 2012 devono essere inviati entro e non 
oltre l’8 luglio 2011.  
Il programma di lavoro del 2012 successivo all’assegnazione della relativa convenzione di sovvenzione 2012 avrà inizio a genna-
io 2012 e durerà 12 mesi.  
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili sul sito web del 
Cedefop a partire dal 15 maggio 2011 al seguente indirizzo:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx  
Le candidature devono rispondere ai requisiti elencati nel testo integrale dell’invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli 
ufficiali forniti.  
La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di equo trattamento.  
Tutte le candidature inviate saranno valutate da un comitato di esperti sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione 
e di attribuzione definiti nel testo integrale dell’invito. 

 
GUUE C 136 del 6.5.2011  
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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)  

BANDO DI CONCORSI 

GENERALI  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
organizza i seguenti concorsi generali:  
EPSO/AD/208/11 — Giuristi linguisti di lingua bulga-
ra (BG)  
EPSO/AD/209/11 — Giuristi linguisti di lingua esto-
ne (ET)  
EPSO/AD/210/11 — Giuristi linguisti di lingua un-
gherese (HU)  
EPSO/AD/211/11 — Giuristi linguisti di lingua malte-
se (MT)  
EPSO/AD/212/11 — Giuristi linguisti di lingua polac-
ca (PL)  
EPSO/AD/213/11 — Giuristi linguisti di lingua slove-
na (SL)  
EPSO/AD/214/11 — Giuristi linguisti di lingua sve-
dese (SV)  
Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente in 
bulgaro, estone, ungherese, maltese, polacco, slo-
veno e svedese nella Gazzetta ufficiale C 140 A 
dell'11 maggio 2011.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'EPSO http://eu-careers.eu 

GUUE C 140 dell’ 11.5.2011  

 

―Safari Job‖ tirocini formativi in Europa 
Nasce dall’accordo tra l’Inpdap e l’Agenzia Nazionale per i Giovani (Ang) del Ministero della Gioventu’ l’iniziativa ―Safari Job‖. 
L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica mette a disposizione circa 3,5 milioni di euro in 
due anni, per realizzare tirocini formativi della durata variabile da 16 a 24 settimane. Il soggiorno in un paese europeo di lingua 
francese, inglese, portoghese, spagnola o tedesca consentirà di associare all’apprendimento della lingua anche una esperienza 
lavorativa di almeno 25 ore settimanali, presso enti pubblici, amministrazioni o aziende private individuate dall’Ang. L’opportunità 
è destinata ai figli e orfani di dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti all’Inpdap, che siano diplomati, studenti universitari 
o laureati, di età inferiore a 31 anni. Saranno realizzati circa 400 tirocini formativi. 

http://www.europaregioni.it/news/articolo.asp?id_info=9429 
 

Concorso di componimento 2011 del Commonwealth  
Tutti gli anni, il Concorso di componimento del  Commonwealth ispira migliaia di giovani scrittori da 
tutto il mondo. Organizzato dal RCS, questo concorso internazionale di scrittura esiste da oltre 100 
anni – il primo concorso della storia e il più diffuso. Il concorso offre ai giovani l’opportunità di far 
sentire la propria voce su una piattaforma globale, incoraggiando gli studenti a misurarsi su temi a 
loro vicini. Il concorso è aperto solamente a studenti che fanno parte del Commonwealth e al di 
sotto dei 18 anni. Scadenza: Marzo 2012. 

http://www.thercs.org/youth/essaytakingpart 
 

 

Premio 2011 sull’uso dei media sociali  

in contesti formali di insegnamento  

delle lingue 
La rete Europea ―Language Learning and Social Media  - 6 Key Dialogues‖ invita 

insegnanti di lingue a partecipare a questo concorso che intende individuare le 
buone prassi nell’utilizzo dei social media nell’apprendimento delle lingue in Euro-
pa. Premierà inoltre il miglior contributo alla comprensione della natura innovativa 

delle tecnologie legate ai social media in classe. Scadenza: 30 Luglio 2011. 
http://teaching-practices-contest.elearningeuropa.info/node/5764 

CONCORSI 
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Invito a presentare candidature (entro 
il 30 giugno 2013) per la creazione 
di una lista di esperti per assistere 

l'Agenzia EACEA nella gestione dei 

Programmi comunitari nel campo 

dell'educazione, audiovisual, cultura, 

gioventù e cittadinanza. 
 Codice: EACEA/2007. 

 http://eacea.ec.europa.eu/about/procurement/eacea_2007_exper 
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CONCORSI 
Libertà di creare  

un premio 
La Libertà di Creare un Premio è una 
celebrazione del coraggio e la creati-

vità degli artisti e l’influenza positiva del loro lavoro per promuovere 
la giustizia sociale e ispirare lo spirito umano. Il Premio comprende 
tutte le forme d’arte in ogni settore creativo ed è aperto a singoli o 

gruppi appartenenti a qualsiasi genere, religione o nazionalità. Sca-
denza: 15 Luglio 2011. 

http://www.freedomtocreate.com/Prize-Apply-Details.asp 

 

Concorso musicale 

per i giovani 

dell’Unione Europea 
L’EMCY  - European Union of Music Competitions for Youth-  è una 

rete di circa sessanta concorsi nazionali e internazionali di musica 
per i giovani in tutta Europa. La rete promuove, sostiene e rappre-

senta i concorsi dei sui membri e il loro vincitori. Riunisce inoltre 
giovani musicisti di talento, provenienti da diverse culture e 

background, attraverso i suoi progetti.   
http://www.emcy.org/home.html 

  
 

Europan 2011: Quale architettura per città sostenibili? 
L’obiettivo di Europan è di assistere i giovani architetti europei a sviluppare le loro idee e diffonderle sui siti strategici proposti dai 
Comuni. L’«Urbanità» è un modo comune di vivere la città ma anche di riflettere sull’eterogeneità delle sue forme legate alla di-
versità di utilizzo, e di creare spazi pubblici per favorire gli incontri tra i giovani. Il concorso Europan 2011 si svolge in condizioni 
segnate da un forte impegno delle città europee a raggiungere rigidi obiettivi ambientali. A questo scopo i candidati del concorso 
2011 dovranno proporre una strategia di sviluppo ambientale e progetti che abbiano la potenzialità di prendere in considerazione 
l’identità specifica dei diversi luoghi. 
Scadenza: 10 Giugno 2011. 

http://www.europan-europe.com/e11/en/home/ 
 
 

Premio Europeo di Design per un Presente Sostenibile 
Il Comitato Europeo economico e Sociale (EESC), in collaborazione con la Commissione Europea, Direzione Generale per 
l’Impresa e l’Industria, CUMULUS International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media e EIDD Design 
per tutta l’Europa, ha lanciato il premio ―EESC Design Eleven‖ in tutti i  27 Stati membri e all’estero. Il design vincente verrà pro-
dotto e distribuito in edizione limitata nel 2012/13 come parte della strategia di comunicazione dell’EESC. L’obiettivo è creare un 
prodotto di design innovativo con la confezione e il logo dell’EESC, che verrà ufficialmente adottato dall’EESC come prodotto 
promozionale per i suoi membri, da utilizzare durante le visite ufficiali e in altre occasioni specifiche. Scadenza: 30 Maggio 2011. 

http://www.eesc.europa.eu/design/index-f.html 

 

 

Premio di componimento per giovani economisti 
L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) invita alla partecipazione al Premio di 
Componimento 2011 per giovani economisti. Il Premio intende promuovere la ricerca di 
alta qualità sui temi legati al WTO tra i giovani economisti e rafforzare la relazione tra l'Or-
ganizzazione e il mondo accademico. Gli autori del componimento devono essere in pos-
sesso (o in fase di ultimazione) di un PhD o, qualora maggiori di 30 anni, non avere di-
scusso la tesi del PhD da oltre due anni. Nel caso di componimenti di più di una persona, 
questo requisito vale per tutti gli autori. Scadenza: 3 Giugno 2011. 

http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/rese_15feb11_e.htm 
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Tirocini a Eur@dio 

Nantes 
Eur@dio ha recentemente lanciato il 
processo di selezione della sua futu-
ra squadra di tirocinanti. Eur@dio, 
una stazione radio europea con ba-
se a Nantes e supportata dalla Com-
missione Europea, è attualmente 
alla ricerca di studenti bilingui 
(francese) in scienze politiche, gior-
nalismo o studi europei, che siano 
interessati al mondo dei nuovi media 
europei. L’obiettivo è di aprire nuove 
prospettive su ciò che sta accaden-
do a livello culturale, politico, econo-
mico e sociale, su scala locale, na-
zionale ed europea. Il tirocinio  inizia 
il 23 Agosto 2011 e termina il 23 
Febbraio 2012. I tirocinanti riceve-
ranno una somma di circa 417 euro 
al mese. Le domande devono esse-
re presentate entro la fine di Giugno. 

http://www.euradionantes.eu/
recrutement/recrutement.htm 

http://www.freedomtocreate.com/Prize-Apply-Details.asp
http://www.emcy.org/home.html
http://www.europan-europe.com/e11/en/home/
http://www.eesc.europa.eu/design/index-f.html
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/rese_15feb11_e.htm
mailto:Eur@dio
mailto:Eur@dio
http://www.euradionantes.eu/recrutement/recrutement.htm
http://www.euradionantes.eu/recrutement/recrutement.htm
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CONCORSI 
Concorso sull’uguaglianza  

di genere 2011 
 

Per il quinto anno consecutivo, la Commissione Euro-
pea organizza un concorso internazionale sull'ugua-

glianza di genere. Il tema di quest'anno propone di 
riflettere su come i ragazzi e le ragazze, le donne e gli 

uomini, possono insieme rendere il mondo un posto 
migliore. Il concorso intende mobilitare e sensibilizzare 

tanto i bambini, quanto gli adulti, sul tema dell'uguaglianza di genere. I bambini dall'Africa, l'Asia, i Caraibi e il Pacifico, l'America 
Latina, il Mediterraneo e il Medio Oriente, e i Paesi Europei di Vicinato, possono presentare domanda di partecipazione alle Dele-
gazioni UE per una prima pre-selezione. La selezione finale verrà fatta da una giuria di bambini europei della stessa età dei can-

didati, in una delle scuole europee a Bruxelles. 
Scadenza: 20 Maggio 2011. 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2011_en.htm 

 

 

OFFERTA STAGE — AZIENDA OSPITANTE: SAC – SOCIETA’ 

AEROPORTO CATANIA S.P.A. 
Università degli Studi di Catania COF – CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE UFFICIO STAGE DI ATENEO 
                                           Sito web:www.aeroporto.catania.it  
LAUREA RICHIESTA(Vecchio o nuovo ordinamento)*: 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE – LETTERE E FILOSOFIA (SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – 
SCIENZE POLITICHE – ECONOMIA (ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE) – SCIENZE DEL-
LA FORMAZIONE (OPERATORI TURISTICI)  
 TIROCINANTI RICHIESTI: N.2 
 DURATA PREVISTA: 6 MESI 
IMPEGNO GIORNALIERO: TURNI DI 6 ORE TRA LE ORE 05.00 ALLE ORE 21.00 
                                      5 GIORNI LAVORATIVI E 2 DI RIPOSO 
AREA D’INSERIMENTO:    SAC VIP LOUNGE - AEROPORTO FONTANAROSSA 
      FACILITAZIONI OFFERTE 
 -          RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DI €.300,00 (CON PRESENZA MENSILE NON INFERIORE AL 75%)  
-          BUONO PASTO DI €. 5,16 (PER PRESENZA GIORNALIERA)    
-          BUONO RISTORO DI €.2,30 (PER PRESENZA GIORNALIERA)  
-          BADGE PER PARCHEGGIO AUTO IN SETTORE OPERATORI AEROPORTUALI 
-          DIVISA 
   COMPETENZE RICHIESTE:              
 DI BASE: OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE (GRADITA SECONDA LINGUA)- BUONA CONOSCENZA 
PROGRAMMI MICROSOFT (OUTLOOK, WORD,EXCEL,ACCESS,POWER POINT)  
 COMPETENZE TRASVERSALI: CAPACITA’ RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, COMUNICATIVE E DI COMPREN-
SIONE - PREDISPOSIZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, PREDISPOSIZIONE ALLA RISOLUZIO-
NE DEI PROBLEMI,BUONA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI. 
  CANDIDATURE  
 GLI INTERESSATI (PREVIA REGISTRAZIONE SUL NS SITO www.unict.it/cof), IN POSSESSO DEI REQUISITI 
RICHIESTI, SONO INVITATI A CONSEGNARE 2 COPIE DEL C.V. IN FORMATO EUROPASS CON FOTO INSERI-
TA, PRESSO IL COF- UFFICIO STAGE DI ATENEO - VIA A. DI SANGIULIANO, 197 IV P. 95124 CATANIA E-
SCLUSIVAMENTE NEI GIORNI 
   GIOVEDI’ 12.5.2011 – MARTEDI’ 17.5.2011 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.00 
 INFO: Tel. 095.7307029 095.7307028   095.7307031    E –mail Stage.ateneo@unict.it 
 *ATTENZIONE! - Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Catania da non più di 18 mesi alla data di av-
vio del tirocinio 
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CONCORSI 
European Movement International –  

Accademia di Formazione 2011 
 
L’Accademia di Formazione EMI è un corso personalizzato ad alto livello sul lavoro delle istituzioni UE e sui pro-
grammi disponibili agli studenti universitari. L’Accademia, a Bruxelles, intende rappresentare uno strumento perfetto 
per studenti che desiderano perseguire una carriera in studi legati all’UE, o che desiderano perfezionare la loro co-
noscenza sull’Unione Europea. Durante il corso di una settimana, gli studenti incontrano funzionari delle istituzioni 
UE, professionisti di organizzazioni della società civile europea e consulenti, in un’atmosfera rilassata e piacevole. 
Possono frequentare il corso solamente studenti universitari, con scarsa o nulla esperienza professionale e di massi-
mo 30 anni. Scadenza: 30 Maggio 2011. 

http://www.europeanmovement.eu/index.php?id=6016&no_cache=1 
 

 

Corso di informazione e formazione ―Conoscere e gestire le opportunità  
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea  
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato‖ 

Napoli, 19 – 20 maggio 2011 
Auditorium dell'Amministrazione Provinciale, Via Don Bosco n.4/f NAPOLI 

Descrizione 
Il corso, della durata di un giorno e mezzo, sarà articolato in due parti. Una prima parte informativa sarà dedicata alla 

presentazione delle politiche comunitarie del ciclo finanziario 2007•]2013 e dei fondi a gestione diretta erogati dalla 

Commissione Europea. Attraverso l’analisi dei programmi sul sito www.finanziamentidiretti.eu , saranno individuate le  
principali linee di finanziamento in campo culturale, ambientale e sociale e le relative “call for proposal” sulle quali 

impostare il project work nel giorno seguente. In questo framework verranno presentati il Programma Cultura 2007•]

13 e il Programma Europa per i cittadini 2007•]13 dai rispettivi punti di contatto nazionali. La seconda parte del corso 

presenterà le linee guida della Commissione Europea nell’ambito della progettazione: il Project Cycle Management e 
il Quadro Logico, ossia gli strumenti tecnici per accedere ai fondi e poterli gestire. I partecipanti verranno suddivisi in 
3 gruppi di lavoro destinati ad Enti Locali, cittadinanza ed imprese e avranno la possibilità di confrontarsi praticamen-
te, alla presenza di un esperto in valutazione di progetti con quanto appreso durante le lezioni frontali. Tale imposta-
zione favorisce, dal punto di vista pratico, l’approccio al partenariato da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
Destinatari 
Il corso è destinato ad Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università e organizzazioni non governati-
ve interessati a partecipare alla progettazione comunitaria. La seconda parte del corso, più operativa, è orientata ai 
soggetti interessati ad occuparsi della predisposizione e gestione dei progetti con un focus specifico sugli Enti Locali. 
I partecipanti, secondo i propri interessi e delle proprie esigenze, avranno la possibilità di iscriversi a uno solo dei 
due moduli o a entrambi. 
Obiettivi specifici del corso 
Il corso intende: 1. illustrare il quadro degli strumenti finanziari ad accesso diretto della Commissione Europea per la 

programmazione 2007•]2013 di interesse generale. 2. fornire gli strumenti tecnici necessari per accedere ai Pro-

grammi e poterli gestire 3. favorire lo scambio di good practices ed esperienze 4. favorire, già nella fase corsuale, 
possibili forme di partenariato 5. favorire la diffusione di queste informazioni a livello locale. Per info: campa-
nia@sspal.it  entro e non oltre il 16.05.2011 
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Settimana Europea dei Giovani 
La Settimana Europea dei Giovani è un evento che si ripete pe-
riodicamente da alcuni anni (la prima nel 2003, quindi nel 2005, 
2007 e l'ultima nel 2008). 
L'edizione 2011 si realizza dal 15 al 21 maggio 2011 e sarà carat-
terizzata da eventi chi si realizzeranno a livello centralizzato 
(Anversa e Bruxelles) e a livello locale, regionale e nazionale (a 
cura delle Agenzie nazionali del programma comunitario Gioventù 
in Azione e delle reti Eurodesk). 
Le Agenzie Nazionali del programma Gioventù in Azio  ne, in cooperazione con la Rete Eurodesk, gli Uffici di Rap-
presentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo, i Consigli Nazionali dei Giovani, gli Enti territo-
riali regionali e locali organizzeranno attività ed eventi che promuovono le tematiche prioritarie della Settimana Euro-
pea dei Giovani. 
Le priorità indicate dalla Settimana Europea dei Giovani e quelle promosse dal programma Gioventù in Azione offro-
no una vasta gamma di temi che possono essere divulgati, trattati, approfonditi: 
- "Youth on the Move", una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020 
- Il programma Gioventù in Azione, il suo impatto e le sue prospettive 
- L'attuazione della strategia europea per la gioventù "Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità" 
- Il Dialogo strutturato 
- L'occupazione dei giovani 
- L'inclusione sociale dei giovani 
- Il volontariato dei giovani 
- Il volontariato dei giovani 
- La partecipazione dei giovani 
- Il Trattato di Lisbona 
- L'apprendimento non formale 
- L'imprenditorialità dei giovani 
- La mobilità per l'apprendimento 
Tutti gli Enti e le Organizzazioni interessate a realizzare attività nel periodo compreso tra il 9 e il 24 maggio 2011, 
possono registrarsi nel sito web italiano della Settimana Europea dei Giovani (www.youthweek.it ) e quindi inserire 
le informazioni relative ai loro eventi: l'Agenzia Nazionale dei Giovani invierà ai promotori degli eventi un kit di mate-
riali da distribuire ai partecipanti (sino ad esaurimento). 
 
 

Uso efficiente delle risorse: esperienze a confronto 

Roma, 19 maggio 2011 
In occasione della Green Week 2011, il più grande appuntamento annuale sulla politica 

europea per l'ambiente, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea organiz-
za, per la prima volta a Roma, una giornata di lavoro sul tema dell'uso efficiente delle 

risorse. L'uso efficiente delle risorse è infatti la chiave per garantire la crescita e l'occupa-
zione in Europa, promuovere opportunità economiche, migliorare la produttività, ridurre i 

costi e aumentare la competitività. 
Interverranno tra gli altri Pia Bucella, Direttore alla Direzione Generale Ambiente della 
Commissione europea, Marco Lupo, Direttore alla Direzione generale per la tutela del 

territorio e delle risorse idriche del Ministero Ambiente, Marco Mattei, Assessore regionale all'ambiente della Regio-
ne Lazio, Marco Visconti, Assessore all'ambiente di Roma Capitale, Gianfranco Bologna, Direttore Scientifico WWF 

Italia, e molti altri autorevoli interlocutori. 
Durante l'evento sarà disponibile uno spazio espositivo dove amministratori locali, organizzazioni della società civile 

e ricercatori presenteranno i loro progetti. 
ISCRIZIONI: Registrarsi su https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/GW11ROMA/start.php  o inviare una mail a fabio-

la.cutrufo1@ec.europa.eu o roberta.altavilla@ec.europa.eu  
PER INFORMAZIONI E PER PRESENTARE PROGETTI NELLO SPAZIO ESPOSITIVO: Tel: 06.69999204, Fabiola 

Cutrufo fabiola.cutrufo1@ec.europa.eu; Roberta Altavilla roberta.altavilla@ec.europa.eu  

 

MANIFESTAZIONI 
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COUS COUS FEST: SAN VITO LO CAPO,  

TORNA L’ANTICIPO A GIUGNO  
TRA GLI OSPITI FEDERICO QUARANTA, ANDY LUOTTO E PAOLO BELLI 
TORNA IL CONCORSO “COUS COUS FACTOR” PER ARTISTI EMERGENTI   
 Torna a San Vito Lo Capo, dal 2 al 5 giugno, il Cous Cous Fest Preview, l’anticipo della 14\esima 

edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 20 al 25 settembre. Durante il lungo ponte sarà possibile degustare ghiotte ricette 
di cous cous della tradizione sanvitese, partecipare ai laboratori gastronomici in cui protagonisti sono gli chef locali che interpreta-
no le ricette della tradizione o assistere ai concerti serali gratuiti. Cuore della manifestazione, organizzata dal Comune di San Vito 
Lo Capo in collaborazione con l’agenzia Feedback, sarà la gara gastronomica tra sei chef nazionali che selezionerà lo chef che 
farà parte della squadra italiana in gara a settembre. Una giuria popolare, composta dai visitatori della manifestazione, e una tec-
nica, formata da giornalisti ed opinionisti del settore tra cui Paolo Marchi, giornalista enogastronomico e presidente della giuria 
tecnica del Cous Cous Fest 2011, valuterà gli chef in gara ed eleggerà il vincitore. Tra gli ospiti della rassegna Federico Quaran-
ta del duo ―gastronomico‖ Fede&Tinto di Decanter su Radio Rai2 e Andy Luotto che condurranno, con la consueta simpatia, le 
gare e i laboratori gastronomici. Sabato e domenica anche la possibilità di partecipare ad un tipico mercato del pesce in compa-
gnia di Ninni Ravazza, giornalista e subacqueo, in cui il pescato del giorno va all’asta tra i partecipanti. In programma anche de-
gustazioni no stop, dalle 12 alle 24, di cous cous e specialità trapanesi abbinate ad un bicchiere di vino siciliano (il ticket è di 10 
euro) e dalle 17.30 alle 24 la possibilità di fare shopping al villaggio espositivo, in via Savoia.  
Al tramonto del sole il festival si anima con le note di grandi artisti e musicisti emergenti. Venerdì sera, 3 giugno, il grande show di 
Paolo Belli accompagnato dalla band dei Qbeta con la partecipazione straordinaria di Lello Analfino, leader dei Tinturia. Belli 
è un artista versatile che, dal tempo dei Ladri di biciclette grazie al suo personalissimo pop colorato di swing, si è affermato 
nell’ambito musicale e televisivo dove negli ultimi 10 anni - nella duplice veste di cantante e showman - ha affiancato su Rai Uno 
Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci. Torna, dopo il successo dello scorso anno anche il concorso dedicato agli 
artisti emergenti, “Cous cous factor, Nuove proposte artistiche‖, bandito dal Comune di San Vito Lo Capo e Feedback. Si 
può partecipare, gratuitamente, fino al 16 maggio. Tutte le informazioni si trovano sui siti www.couscousfest.it e 
www.musicaesuoni.it. Tra quanti si saranno iscritti verranno selezionati sei gruppi che si esibiranno dal vivo al Cous Cous Fest 
Preview. Tra questi verrà scelto il gruppo o solista che si esibirà al Cous Cous Fest di settembre.  
Il Cous Cous Fest Preview sarà presentato martedì 31 maggio a bordo di MSC Splendida, la nave destinata alle bellezze delle 
città del Mediterraneo di MSC Crociere, main sponsor della manifestazione. Durante l’incontro si lancerà la prima crociera “Cous 
Cous Fest” che si svolgerà dal 18 al 25 ottobre a bordo di MSC Splendida e farà tappa in Italia, Tunisia, Spagna e Francia. 
Infoline: Ufficio turistico di San Vito Lo Capo, 0923/974300. 
www.couscousfest.it 

  

Termini e Pomigliano: storie del sud che si incontrano. 

Costruire sapere a partire dal sapere di ciascuno 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO, DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 20.00Istituto  
di Formazione Politica “Pedro Arrupe” VIA FRANZ LEHAR 6, PALERMO 
Le vicende della Fiat, con le aziende in crisi e i lavoratori in cassa integrazione o disoccupati, 
sono simboli di un malessere diffuso in Italia. Solo a Termini Imerese, alla fine di quest’anno, 
circa 3.000 operai resteranno senza lavoro. Tuttavia, occorre avere la lucidità di ripensare 
strategicamente il territorio attraverso un’azione locale che sia frutto di un pensiero globale e coinvolga responsabil-
mente tutti. 
Le storie di Termini sono le nostre storie, le difficoltà di Termini sono le nostre stesse difficoltà, i processi attivati per lo sviluppo di 
Termini  potranno essere processi da attivare per lo sviluppo di altri territori. 
 In continuità con quanto fatto finora con il Laboratorio sul welfare, l’Istituto Arrupe, il ―Centro Studi - Opera don Calabria‖, l’Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro, la Caritas diocesa na di Palermo e la Federazione Internazionale Città Sociale di Napoli promuo-
vono un incontro per dare maggiore attenzione ai mondi vitali delle persone (famiglie e comunità) e al loro diritto di cittadi-
nanza nel mondo del lavoro. 
Il laboratorio, dal titolo “Termini e Pomigliano: storie del sud che si incontrano. Costruire sapere a partire dal sapere di 
ciascuno”, finalizzato ad avviare una riflessione su welfare e lavoro, sviluppo del territorio e politiche del lavoro a partire dalle 
storie personali, si terrà giovedì 12 maggio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 presso l’Istituto Arrupe, in via Franz Lehar 6, Paler-
mo.Due i momenti salienti:  
- ―La parola alla/e storia/e‖, con breve excursus della storia della Fiat di Termini Imerese e di Pomigliano e testimonianze di ex 
operai che la Fiat l’hanno vista ―da dentro‖; 
- Tavola rotonda (moderata dal giornalista Vincenzo Morgante): un confronto tra istituzioni politiche e religiose, economisti, sinda-
cati e associazioni del Terzo Settore sulla base delle storie ascoltate. 
Tra i vari interventi, saranno presenti anche Antonio Di Luca, autore del libro ―Da Pomigliano a Mirafiori. Fiat: una storia italiana‖ e 
Piero Macaluso, autore del monologo teatrale ―Il mio nome è Carducci e lavoravo in Fiat‖ (di cui verranno letti alcuni brani). 
All’evento hanno aderito anche il JSN (Jesuit Social Network) e il Consorzio Imera Sviluppo. 
L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni, contattare Loredana Brigante, addetta stampa dell’evento (eventi@istitutoarrupe.it 
– 333.6851699) 

MANIFESTAZIONI 
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Carta universitaria Erasmus 2012  GUUE C 99  

del 30.3.2011  

25/05/11 

Maggio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

Giugno 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — 

EACEA/15/11  
Nell’ambito del programma per l’apprendimento 

permanente  
Sostegno alla cooperazione europea nel campo 
dell’istruzione  

e della formazione  

GUUE C 93  

del  25.3.2011  

30/06/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito del pro-

gramma di lavoro «Idee» 2011 del settimo pro-
gramma quadro comunitario per la ricerca, lo svi-

luppo tecnologico e le attività di dimostrazione 

GUUE C 96  

del 29.3.2011  

15/06/11 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PRO-

MOZIONE E FORMAZIONE  

GUUE C 106  

del 06/04/11 

15/06/11 
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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  

Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011  GUUE C 62 del 

26.2.2011  

09/09/11 

Ricerca e Innovazione  

VII PROGRAMMA QUADRO Persone  
FP7-PEOPLE-2011-CIG  (2010/C 283/07)  MARIE 

CURIE BORSE DI INTEGRAZIONE ALLA CARRIERA 
(CIG) - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA 
CARRIERA DEI RICERCATORI  

 

GUUE C 283 
 del 20/10/2010 

 

06/09/11 

Ottobre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Invito a presentare proposte per I Centri Giovanili 

Europei 

http://www.coe.int/t/

dg4/youth/News/
Calls_for_applications/0

13_EYCs_Call_2011_en.
as 

01/10/11 

Luglio 2011  

BANDO FONTE  SCADENZA 

MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione  

transnazionale di film europei 
Sistema «selettivo» 2011  

GUUE C 259  

del 25.9.2010 

1° luglio 2011 
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CONSIGLIO 
Posizione (UE) n. 8/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza 
stradale . Adottata dal Consiglio il 17 marzo 2011 

GUUE C 136 del 06/05/11 
  

Regolamento (UE) n. 440/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e 
alla salute dei bambini 

GUUE L 119 del 7/05/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori 
degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per 
l’esercizio finanziario 2010 

GUUE L 119 del 7/05/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2011, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori 
degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finan-
ziario 2010 [notificata con il numero C 

GUUE L 119 del 7/05/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, che modifica il regolamento 
(CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella 
Comunità 

GUUE L 118 del 6/05/11 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE 
riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati 
della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leu-
cosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito 

GUUE L 122 dell’ 11/05/11 
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PROVVEDIMENTI INERENTI STABILIMENTI LAVORAZIONE 

ALIMENTI ORIGINE ANIMALI E VETERINARI APRILE 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.14  
dell’ 01.04.2011 , n.15 dell’08.04.2011,n.18 del 22.04.2011, diversi comunicati inerenti provvedimenti stabilimenti sopraccitati. 
 REVOCA RICONOSCIMENTI  
VETERINARI 
 1.Ditta  Fazio Mario , con sede in Trapani , nella Contrada Baglionuovo - Fulgatore. 
2.Ditta  Vetrano Andrea, con sede in Menfi (AG), nella Contrada Bertolino Lagano. 
3.Ditta Aloisi Roberto, con sede in 
Messina, nella Via camo delle Vettova-
glie. 
4.Ditta Cremolese s.r.l., con sede in 
Palermo, nella Via vincenzo Di Marco, 
2/A. 
5.Ditta Nova Carni di Miccichè Giaco-
mo, con sede in Palermo, nella Via 
Padre Rosario da Partanna, 18.  
6.Ditta Mistrella Maurizio , con sede in 
Cammarata (AG), nella Contrada Boc-
ca di Capra. 
7.Ditta Licata Raimondo , con sede in 
Licata (AG), nella Strada Comunale 
Licata camera Traversa G.n.27. 
8.Ditta Bruscato salvatore, con sede in 
Vicari (PA), nella Contrada Montagna. 
9.Ditta Alcantara Formaggi, con sede 
in Castiglione di Sicilia (CT), nella Via Federico II, 105. 
10.Ditta piccola società cooperativa agricola Bionatura a r.l. di Valenti Piero, con sede in Bronte (CT), nella Contrada Fior itta. 
 
 

RICONOSCIMENTI  STABILIMENTI 
 11.Ditta F.lli Tumino Giorgio & Salvatore s.s.., con sede in Ragusa,  nella Contrada  Castiglione, per lavorazioni lattiero-caseari. 
 12.Ditta Super Pollo s.r.l., con sede in Palermo, nellaVia Ponti-
cello Oneto, per lavorazioni carni. 
13.Ditta Il Gaetello s.r.l., con sede in Ramacca (CT), nella Con-
trada Gaetello, per lavorazioni lattiero-caseari. 
14.Ditta Mediterranea Conserviera società cooperativa, con 
sede in Palermo, nella Via Cardinale La Vitrano, 53, per lavora-
zioni carni. 
15.Ditta Azienda agricola Schembari Pietro e Giovanni & C. 
s.n.c., con sede in Vittoria (RG), nella Contrada Bosco Roton-
do, per attività centro imballaggio uova. 
16.Ditta Cooperativa Fattorie Siciliane Associate società agri-
cola, con sede in Valledolmo (PA), nella Contrada Mandrianuo-
va, per lavorazioni carni. 
17.Ditta il Colle s.r.l., con sede in Torretta (PA), nella Via Pana-
gulis, 27, per lavorazioni lattiero-caseari. 
 
 
 

SOSPENSIONE TEMPORANEA RICONOSCIMENTI VETERINARI 
  23.Mattatoio comunale di Troina (EN), con sede , nella Contrada Schiddaci. 
24.Ditta  Azienda Gurrida, con sede in Randazzo (CT), nella contrada Gurrida. 
25.Ditta Alcantara Formaggi, con sede in Castiglione di Sicilia (CT), nella Via Federico II, 105. 
26.Ditta Sud allevamenti Belpassesi s.r.l., con sede in Belpasso (CT), nella contrada Guardia Ascino. 

Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
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GRADUATORIA ED ELENCHI PROVVISORI 

MISURA 216 – AZIONI B E C 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul sito  del 

22.04.2011 , il D.D.G. n.963 del 22.04.2011, inerente la graduatoria ed elenchi provvisori 

delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate ai sensi 

della  misura 216 – Azioni B e C del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 

2007/2013 (bando pubblicato nella GURS n.35 del 06.08.2010). 

Tutti gli interessati , entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Re-

gionale della graduatoria e degli elenchi provvisori, potranno richiedere agli Ispettorati  

Provinciali dell’Agricoltura  competenti, con apposite memorie, il riesame del punteggio 

attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità. 

 PRESENTAZIONE DOMANDE 

PAGAMENTO ANNUALITA’ 

2011 – MISURE 211 E 212 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

ha pubblicato sul proprio sito  del 28.04.2011  , la circolare n.2  

prot.n.24933  inerente  il Regolamento Ce 1698/2005 – Presen-

tazione domande di pagamento annualità 2011 ,  misura 

211‖Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di 

agricoltori delle zone montane (Circolari Agenzia per le Eroga-

zioni in Agricoltura (AGEA) n.17 del 06.04.2011 e n.21 del 

22.04.2011. 
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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EOLICI  

E BIOMASSA IN SICILIA APRILE 2011 
L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  ha pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 01.04.2011,  n.18 del 

22.04.2011, n.19 del 29.04.2011,diversi provvedimenti inerenti autorizzazioni energia 

alternativa. 

1.Società  Elio Sicilia s.r.l. , con sede in Palermo,  in Via Trapani, 1/D,  impianto da rea-

lizzare nel comune di S.Margherita belice (AG), nella Contrada Gulfa. 

2.Società Gavi Energia s.r.l., con sede in Realmonte (AG),  nella Contrada Vallone For-

te,  impianto da realizzare nel comune di Aidone (EN),  nella Contrada  Casalgismondo. 

3.Società Eco Agri società agricola a responsabilità limitata, con sede in Gela (CL), in 

Via Senatore da Maggio, 107, impianto da realizzare nel comune di  Gela (CL), nelle 

Contrade S.Leo e Settefarine.  

4.Società Eco Agri società agricola a responsabilità limitata, con sede in Gela (CL), in Via Senatore da Maggio,107, impianto  da 

realizzare nel comune di Gela (CL), nelle Contrade S.Leo e Settefarine. 

5.Ditta Geosol  soc.agr.s.r.l., con sede in Floridia (SR), in Via Turati, 70, impianto da realizzare nel comune di Ispica (RG), nella 

Contrada S.Basilio. 

6.Ditta Geosol soc.agr.s.r.l., con sede in Floridia (SR), in Via Turati,70, impianto da realizzare nel comune di Ispica (RG), nella 

Contrada Cucca Pantano Secco. 

 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA  

E FORESTALE APRILE 2011 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 

del 08.04.2011, n.17 del 15.04.2011, n.18 del 22.04.2011, n.19 del 29.04.2011, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 21.04.2011,dei  diversi provvedimenti in mate-

ria. 

1. Nomina del commissario straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia. 

2. Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA), nella Contrada San Leonardo, 

alla Sezione Provinciale di Palermo della Federazione Italiana della Caccia (decreto 01.02.2011). 

3. Revoca del decreto 20.05.2009, concernente istituzione dell’azienda agro-venatoria Feudo D’Oliveri, sita in Agro di Oliveri, 

Contrada Monte Pecoraro (decreto 28.02.2011). 

4.Determinazione del prezzo di conferimento della manna per l’anno 2011 (decreto  

03.03.2011). 

      5. Ricostituzione del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Palermo ( Presidenza). 

     6. Ricostituzione del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento ( Presidenza). 

7. Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia (Presidenza). 

8. Individuazione delle organizzazioni ed associazioni legittimate a designare i componenti della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Ragusa (Assessorato Regionale delle Attività Produttive) .9. Inclusione nell’elenco degli enti ed azien-

de assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell’Agenzia della regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura 

(A.R.S.E.A.), con sede in Palermo (decreto 05.04.2011).10. Avviso relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la 

concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità. 

(comunicato Ministeriale). 

 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO CE.FI.T. S.R.L. 

DI AVOLA  ANALISI SETTORE OLEICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 101  del  03.05.2011  , il decreto 11.04.2011 inerente  il rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio ― CE.FI.T.‖, in Avola (SR), 

nella Via Contrada Porretta-Avola  Antica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 
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RICONOSCIMENTI IN VIA 

CONDIZIONATA  

DI STABILIMENTI 
18.Ditta Railca s.r.l., con sede in Taormina (ME), nella Via 

Cannizzoli- frazione Trappitello, per lavorazioni carni. 

   VOLTURA RICONOSCIMENTI VETERENARI 

19.Da ditta Medit s.r.l. a ditta Hassio Servizi  società coopera-

tiva, sita in Cammarata (AG), nella Contrada Pantano – Pas-

so Barbiere. 

20.Da ditta Sicania Carni di Oddo Francesco e cugini s.n.c. a 

ditta Sicania Carne s.r.l., con sede in Paceco (TP), nella Via 

Circonvallazione G/3, n.8. 

21.Da ditta Fratelli Taormina  s.r.l. a ditta C.C.C.C. s.r.l., con 

sede in Porto Empedocle, nella Via Garibaldi , 141 -145. 

22.Da ditta Cariolo Placido al ditta Mediterraneo s.r.l., con sede in Messina, nella Via marco Polo, 186. 

 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICAZIONE MISURA  

INVESTIMENTI SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102  

del  04.05.2011  , il decreto 

04.03.2011 inerente le disposi-

zioni nazionali di attuazione dei 

Regolamenti CE n.1234/07 del 

Consiglio e CE n.555/08 della 

Commissione per quanto ri-

guarda l’applicazione della mi-

sura degli investimenti nel set-

tore vitivinicolo. 

Il decreto è composto da n.6 

articoli e diversi allegati: 

1.Definizioni; 2.Disposizioni 

generali; 3.Beneficiari; 

4.Presentazione delle domande 

di aiuto; 5.Definizione del soste-

gno; 6.Disposizioni finali. 

 

 

GRADUATORIE 

PROVVISORIE  

FINANZIAMENTI SETTORE VITIVINICOLO 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito  del 04.05.2011  , il decreto de l 

D.D.G. n.1045 del 03.05.2011 inerente l’approvazione delle graduatorie  provvisorie relative ai progetti presentati per la ristruttura-

zione e riconversione dei vigneti (Bando pubblicato nella GURS n.3 del 14.01.2011). Le graduatorie provvisorie, nonché gli elen-

chi delle Ditte escluse distinti per provincia, saranno affisse all’albo presso la sede dell’Assessorato, presso le sedi degl i Ispettora-

ti Provinciali dell’Agricoltura, sul sito web istituzionale, per trenta giorni consecutivi, al fine di renderle pubbliche e consentire entro 

gli stessi termini, ai soggetti interessati, la presentazione di eventuali ricorsi direttamente all’Assessorato. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

PAGAMENTO ANNUALITA’ 2011 

– MISURE AGROAMBIENTALI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 

pubblicato sul proprio sito  del 27.04.2011, la circolare n.3 del 

26.04.2011 prot.25128, inerente il Regolamento CE 1698/2005 – 

Presentazione domande di pagamento annualità 2011 per la con-

ferma degli impegni misura 214, sottomisura 214/1 e degli impe-

gni assunti con il Regolamento CE 1257/99 misura F agro am-

biente, la L.R. 19/2005 art.4 comma 1 lett.a) ed il Regolamento 

CEE 2078/92 (Circolari Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA) n.17 del 06.04.2011 e n.21 del 22.04.2011).  

CONTRIBUTI  

COMUNITARI  

ASSICURAZIONI  

VITE DA VINO  

RACCOLTO 2011 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA), ha pubblicato sul proprio sito del 

28.04.2011, la circolare n.20 del 20.04.2011 prot.510 inerente l’OCM unica Regolamento CE 

n.1234/2007 – art.103-unvicies. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per 

l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni sulla vita da vino per il raccolto 2011. 

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 31.05.2011 sulla modulistica messa a 

disposizione dell’Organismo Pagatore AGEA. Le risorse finanziarie ammontano a € 20.000.000. 
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 CIRCOLARE -

PRESENTAZIONE DOMANDE 

PAGAMENTO ANNUALITA’ 

2011 – MISURE 211 E 212 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

n.20 del 06.05.2011  , la circolare n.2  del 22.04.2011,   ine-

rente  il Regolamento Ce 1698/2005 – Presentazione doman-

de di pagamento annualità 2011 ,  misura 211‖Indennità com-

pensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle 

zone montane (Circolari Agenzia per le Erogazioni in Agricol-

tura (AGEA) n.17 del 06.04.2011 e n.21 del 22.04.2011). 

 

 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  

CHIMICA APPLICATA GIGLIO FILIPPO & C. 

S.N.C.   

ANALISI SETTORE OLEICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 99  del 30.04.2011  , il decreto 06.04.2011 inerente  il rinnovo 

dell’autorizzazione al laboratorio ― Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c.‖, 

in Menfi (AG), nella Via Pio La Torre,13,al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA 

PROVVISORIA  

MISURA 221  

2^ SOTTOFASE  

PRIMO  

IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sul proprio sito del 05 .05.2011 , il D.D.G. n.253 

dell’11.04.2011, inerente la graduatoria provvisoria delle  domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presenta-

te in adesione al bando rep.765 del 16.09.2009, seconda sottofase. Misura 221 ―Primo imboschimento di terreni agricoli‖ PSR 

Sicilia 2007/2013. 

Gli elenchi saranno affissi all’Albo dell’Assessorato , agli Albi degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura, sul sito istituz ionale del PSR 

Sicilia 2007/2013 e sul sito istituzionale del Dipartimento Azienda Demaniale delle Foreste Demaniali. 

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla di pubblicazione dell’elenco provvisorio sul sito istituzionale del  Dipartimento 

Azienda Demaniale delle Foreste, potranno richiedere al Dipartimento , con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, 

nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità. 

                                                                           

    Dr.  Giuseppe Gambino 

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

RINNOVO AUTORIZZAZIONE 

LABORATORIO CE.FI.T. S.R.L. 

DI AVOLA  ANALISI SETTORE 

VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101  

del  03.05.2011  , il decreto 11.04.2011 inerente  il rinnovo 

dell’autorizzazione al laboratorio ― CE.FI.T.‖, in Avola (SR), nella 

Via Contrada Porretta-Avola  Antica, al rilascio dei certificati di 

analisi nel settore vitivinicolo. 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 227 – 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  

NON PRODUTTIVI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20  del 06.05.2011  , il decreto 31.01.2011, 

inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusio-

ni relative alla misura 227 ―Sostegno agli investimenti non produttivi‖ dell’Asse 2 del 

P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
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