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Sommario 

Misure concrete  

per immigrazione e asilo 
Partono le prime norme operative dell'UE 
sull'immigrazione. La Commissione euro-
pea ha proposto la scorsa settimana un 
pacchetto di misure per migliorare la ge-
stione dei flussi migratori nel sud del Me-
diterraneo e delle modifiche al sistema 
del rilascio dei visti. SI tratta del primo 
pacchetto di misure operative che fa se-
guito alla strategia proposta dall'esecutivo 
comunitario del 4 maggio per arrivare, nei 
prossimi mesi a un vero e proprio sistema 
comunitario di gestione dei fenomeni mi-
gratori. 
Le iniziative presentate sono: 
1. Una comunicazione dal titolo “Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la mi-
grazione, la mobilità e la sicurezza”  
LaCommissioneproponediintavolaredialoghisullamigrazione,sullamobilitàesullasicurezza
conipaesidell’Africasettentrionale,chericomprendanotuttigliaspetticonnessialfenomeno
migratoriodellerelazionifuturedell’UEconquellaregione.Sarannoconclusipartenariatiperla
mobilitàdirettiaunamiglioregestionedelleopportunitàdimobilitàlegaletral’Unioneeipaesi
nordafricani, concepiti su misura con i singoli paesi partner e in cooperazione con gli Stati mem-
bridell’UEalloscopodiaiutarequestipaesiausarealmegliodelloropotenzialelavorativo,ad
esempio assistendoli nello sviluppo di programmi di assunzione o nel riconoscimento delle com-
petenze, oppure aiutando i migranti di ritorno che intendono contribuire alla costruzione del loro 
paesediorigine.UnacooperazionecosìstrutturatadovrebbeaiutareanchegliStatimembria
colmare le rispettive carenze sul mercato del lavoro. 
Certo, bisogna prevedere adeguate salvaguardie per agevolare la circolazione: nel quadro del 
dialogoipartnerdell'Unionedovrannogarantirechesaràlorocuraprenderetuttelemisureeffi-
caci per prevenire la migrazione irregolare e che acconsentiranno al rimpatrio dei loro cittadini 
chenonhannoirequisitipersoggiornaresulterritorioeuropeo.LaCommissionehagiàavviato,
nelle ultime settimane, i primi contatti in vista di un dialogo con la Tunisia e l'Egitto e conta di fare 
lostessoconaltripartnerinteressatinelprossimofuturo.L'UEèprontaaintensificareilsostegno
allo sviluppo dei Paesi del Mediterraneo. I cardini di questa collaborazione sono: un approccio 

differenziatoconciascunpaese,lacondizionalitàperlaconcessio-
ne degli aiuti in cambio del rispetto (ferreo) delle regole stabilite in 
comune. I fondi stanziati dall'UE aumentano sensibilmente: si pas-
sadai5,7miliardidieurogiàinbilanciodiquial,2013acirca7
miliardi. Gli obiettivi sono aiutare i paesi a fare un uso migliore 
della forza lavoro, per esempio, fornendo assistenza per lo svilup-
po di programmi di assunzione, riconoscendo i titoli di studio o 
assistendo i migranti rimpatriati che vogliono dare un contributo al 
loropaese.QuestopermetteràaiPaesidell'UEdisoddisfarela
scarsitàdirisorseperilloromercatodellavoro. 

Continua a pag. 4 
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole 

 e Alimentari Sicilia  
 
 Misura132Partecipazionedegliagricoltoriaisistemidiqualitàalimentare– E' stata approvata la modifica 

dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili di cui al DDG n. 729 del 6/08/2010.  
Sicomunicacheisoggetticollocatidaln°1aln°40nell’elencodefinitivodelleistanzeammissibiliafinanzia-
mento della misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella GURS n. 22 del 20 maggio 20111, posso-
nocostituirsiinATS,cosìcomeprevistodalledisposizioniattuativedellamisuraecomeprecisatonell’avviso
pubblicato il 18/11/2010 in questo sito, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del sopra citato elenco e 
presentare atto costitutivo e regolamento, entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi dalla costituzione, 
alDipartimentoInterventiInfrastrutturaliperl’Agricoltura- Servizio V.Il mancato rispetto dei tempi di cui sopra 
comportaladecadenzatotaledall’aiuto,comeprevistodaldecretodirigenzialedel25maggio,2010pubblica-
tonellaGURSn°45del.15/10/2010Siinforma.altresì,cheèincorsol’istruttoriaamministrativaefinanziaria
dei progetti di cui sopra, per i quali a breve saranno comunicati gli importi ammessi a finanziamento.  
Misura322―Sviluppoerinnovamentodeivillaggi‖– COMUNICAZIONE. Si comunica che il 3 giugno 2011, 
data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la sede del Dipartimento Interventi 
Infrastrutturalirimarràchiusaperdisinfestazione.Pertantosarannoaccettatelemanifestazionipresentateen-
tro le ore 13.00 del 6 giugno 2011, primo giorno lavorativo successivo alla predetta data. 
Misura 431 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione" - Si comunica 
cheilGAL―SICANI- AgenziaperloSviluppodellaSiciliaCentroOccidentale‖- hachiestolaproroga,l’errata
corrigeerettificaavvisodeidocumentigiàtrasmessiepubblicatinellasezionenewsdeisiti
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e www.psrsicilia.it, inerenti la selezione di personale, sia l'Area coor-
dinamentoegestioneamministrativaefinanziariasiaperAreaassistenzatecnica,attivitàdicooperazionee
animazionesocioeconomicanonchèriguardantilaManifestazioned’interesseperl’iscrizioneallalistadicolla-
boratoriperl’attuazionedelPSL. 
Stampa personalizzazioni regionali – DOMANDAD’AIUTO.AcausadiunproblemariscontratosulPortaledel
SIAN, nella stampa delle domande di aiuto le personalizzazioni regionali non risultano compilate. Nelle more 
della risoluzione di tale problematica da parte dei tecnici SIN, occorre seguire la procedura indicata nel docu-
mento allegato: Avviso Procedura.  
Misura 311 - Azione C - Altre forme di diversificazione - Le Disposizioni Attuative Specifiche della misura sono 
stateintegrateconl'articolo18bisriguardantelamodalitàdipresentazionedelladomandadianticipazione.  
Misura 311 - Azione C - Altre forme di diversificazione - Le Disposizioni Attuative Specifiche della misura sono 
stateintegrateconl'articolo18bisriguardantelamodalitàdipresentazionedelladomandadianticipazione.  
Misura132―Partecipazionedegliagricoltoriaisistemidiqualitàalimentare‖– Seconda sottofase. Con D.D.G. 
n. 1351 del 30/05/2011, in corso di registrazione, sono stati approvati l'elenco definitivo delle istanze ammissi-
bili (Allegato A), l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili (Allegato B) e l'elenco definitivo delle istanze 
non ricevibili (Allegato C), relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della Misura 132 del PSR Sicilia 
  .seconda sottofase -‖alimentarequalitàdisistemiaiagricoltoridegliPartecipazione―2007/2013
Misura 214 – Sottomisura 2 Azione B – ―Preservazionedellabiodiversità:campirealizzatidaagricoltoricusto-
di‖- Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto bando.  
"CRESCERE MANGIANDO" - 7°Concorsoregionale:AlbumdeiPremiati.  
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole - Bando3°2009/2011sottofase- Proroga al 30 novem-
bre 2011 del termine di presentazione delle domande di aiuto relativa al bando 2009-2011 (pubblicato sul 
S.O. alla GURS ) n. 28 del 19/06/2009.  
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Migliorare l'efficienza  

e il riciclo senza ridurre la crescita 
La Commissione Europea ha presentato due importanti relazioni che evidenzia-
nolanecessitàdiuncambiamentoradicalenell'utilizzodellerisorsenaturali.La
prima relazione mette in luce gli enormi vantaggi che si potrebbero ottenere con 
un aumento del tasso di riciclo dei metalli: attualmente la maggior parte dei me-
talli ha un tasso di riciclo che non raggiunge l'1%. Il secondo testo, presentato 
alla Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, sottolinea invece l'ur-
genza di separare il tasso di crescita dal tasso di utilizzo delle risorse. 
Entrambe le relazioni, riunite dall'International Resource Panel, puntano a de-
starel'attenzionedeipoliticiedeilegislatoriaffinchèsitrovinosoluzioniconcre-
te per contrastare l'uso eccessivo delle risorse e per aumentare il riciclaggio. 
Queste relazioni sono state presentate durante la Green Week e danno il via ad 
unastrettatabelladimarciasull'usoefficientedellerisorsecheverràpubblicata
a breve dalla Commissione Europea. 
IlCommissarioall'AmbienteJanezPotocnichadichiaratocheèurgenzeripensarel'economiainterminidiusoefficiente
delle risorse e ha annunciato a breve la pubblicazione  della tabella di marcia della Commissione per l'uso efficiente delle 
risorse in Europa. 
Concorde nell'impegno congiunto UE-ONU anche il direttore esecutivo dell'UNEP, Achim Steiner, che ha detto "Dissociare 
lacrescitadall'usodellerisorsenaturalièunasoluzionepercorribileecrucialeperilpassaggioaun'economiaverde,eff i-
cienteeabassaintensitàdicarbonio.Occorredareimpulsoall'innovazione,compresal'innovazionetecnologica,fiscalee
organizzativa, attraverso politiche pubbliche intelligenti e lungimiranti, che rispecchino le aspirazioni di una popolazione 
mondialeoggidisettemiliardiechepasseràanovemiliardientroil,2050allostessomodosianeipaesisviluppatichein 
quelli in via di sviluppo. L'Europa ha un ruolo centrale nel promuovere alleanze modulabili e accordi di cooperazione tali da 
garantire un accesso pari ed equo alle risorse a tutti i paesi del mondo. 

 

 

Pesca, Ue: progressi e raccomandazioni 
La Commissione europea ha pubblicato il 25 maggio una relazione che illustra i progressi compiuti negli ultimi anni 
nell’ambitodellapoliticacomunedellapescaeformulaalcuneraccomandazioniriguardantilepossibilitàdipescanelle
acquedell’UEnel.2012IldocumentospiegainchemodolaCommissioneintendaavvalersideipareriscientificichele
vengono trasmessi in merito allo stato degli stock ittici per proporre limiti di cattura e contingenti per il prossimo anno. Gli 
ultimi dati mostrano un lento miglioramento dello stato degli stock nelle acque europee, ma per la maggior parte di essi non 
si dispone ancora di dati scientifici sufficienti, principalmente a causa di una comunicazione inadeguata da parte degli Stati 
membri.LaCommissionefaràpertantousodiunnuovometodoperlafissazionedeilimitidipesca,inparticolareriducen-
do i livelli in presenza di dati insufficienti. Le idee della Commissione saranno oggetto di una vasta consultazione nel corso 
dell’estate,icuiesitiverrannointegratinellepropostedipossibilitàdipescaperilprossimoannochesarannoadottatein 
autunno.  
I cittadini europei, il Parlamento europeo, gli Stati membri, i Consigli consultivi regionali (CCR) e il Comitato consultivo per 
lapescael’acquacoltura(CCPA)sonoorainvitatiadesprimereleloroopinionieadiscutereilmetododilavorodescritto
nellacomunicazionetramiteilsitowebdellaCommissione.Laconsultazioneèapertafinoal1°settembre.2011Ipiani
verrannoinoltrediscussiconiministricompetentinell’ambitodelConsiglioPescadel28giugno. 
Contesto 
IdatipiùrecentiinpossessodellaCommissioneindicanounmiglioramentodellostatodellerisorseittichenelleacqueeu-
ropee,maiprogressisonoancoralenti.Nell’Atlanticoeneimariadiacenti,la
proporzionedistocknotoriamentesovrasfruttatièscesada32su34stock
nel2004a22su35nel,2010ovverodal94%al.63%NelMediterraneol’82%
deglistocknotièsovrasfruttato. 
Per ulteriori informazioni:  
TAC e contingenti – Normativadell’UEinmateriadipesca: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm 
Sito web per la consultazione pubblica:  
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/
index_en.htm.  
Indirizzo di posta elettronica per i contributi dei cittadini: 
MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu. 
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Continua dalla prima di copertina 
2. Relazione annuale sull'immigrazio-
ne e l'asilo (2010)  
La relazione annuale 2010 sull'immigra-
zione e l'asilo evidenzia gli sviluppi prin-
cipali conseguiti lo scorso anno a livello 
UE e nazionale sul fronte dell'immigra-
zione. Ad esempio, riferisce delle misu-
re disposte per aiutare la Grecia nella 
gestione delle sue frontiere esterne, che 
hanno visto l'intervento coordinato da 
FRONTEX di guardie di frontiera di altri 
paesi europei lungo i confini terrestri 
della Grecia con la Turchia, come della 
vasta assistenza che la Commissione e 
gli Stati membri hanno dato alla Grecia 
nell'ambito dell'attuale revisione globale 
del sistema nazionale d'asilo. Per col-
mare le lacune rilevate, la relazione 
contiene raccomandazioni politiche di-
rette soprattutto a potenziare il controllo 
di frontiera, prevenire la migrazione irre-
golare, agevolare la migrazione regola-
re, sviluppare un sistema europeo co-
mune di asilo, integrare i cittadini di pae-
si terzi e sviluppare la dimensione ester-
na della politica dell'Unione in materia di 
migrazione. 
3. Una proposta di modifica delle re-
gole sui visti  
Lapoliticadeivistiècomponentees-
senziale di una politica migratoria euro-
pea che si voglia efficace. L'attuale nor-
mativa UE in materia di visti non per-
mette un processo decisionale rapido. 
Per abolire o introdurre un obbligo di 
visto occorre attivare una procedura 
ordinaria di co-decisione che rischia di 
protrarsi per anni. Per questo le modifi-
che proposte introducono una clausola 
di salvaguardia che consenta, in circo-
stanze eccezionali, di ripristinare tempo-
raneamente l'obbligo di visto per i citta-
dini di un dato paese terzo. Il nuovo 
meccanismo darebbe all'Unione lo stru-
mento, cui ricorrere solo in situazioni di 
emergenza, per contrastare gli eventuali 
effetti nefasti della liberalizzazione dei 
visti, in particolare l'arrivo massiccio nel 
suo territorio di migranti irregolari o ri-
chiedenti asilo le cui domande non siano fondate. Le modifiche proposte contribuiranno ad accrescere la fiducia de-
gli Stati membri nella governance dei visti e nelle future liberalizzazioni. 
Passi successivi 
Le iniziative odierne sono le prime conseguenze della comunicazione sulla migrazione del 4 maggio 2011. Saranno 
discusse in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni nella prossima sessione del 9 giugno 2011 e costituiran-
no lo spunto per il dibattito fra i capi di Stato e di governo dell'UE in sede di Consiglio europeo a Bruxelles il 24 giu-
gno 2011. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/629&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
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Il G8 di Deauville fissa obiettivi a livello 

mondiale 
All'ordine del giorno del G8, tenutosi a Deauville lo scorso 26 e 27 maggio: la situa-

zione in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale, la sicurezza nucleare  
e la ripresa economica.  

A rappresentare l'UE al G8 di Deauville c'erano il presidente della Commissione 
JoséManuelBarrosoeilpresidentedelConsiglioeuropeoHermanVanRompuy. 
Fra i punti in discussione: la collaborazione del G8 con l'Africa, l'ambiente, la pace 

e la sicurezza e, per la prima volta,  
l'impatto socioeconomico di Internet.  

L'UEsièrecataaDeauvilleconprecisepriorità.Allaconclusionedelverticeha
ottenuto il fermo impegno dei partner del G8 

di unirsi ai suoi sforzi.  
Un sostegno alla transizione democratica  
Nell'ambito della nuova partnership di Deau-

ville, i paesi del G8 collaboreranno con i 
partner del Mediterraneo meridionale che 

hanno avviato un processo di riforme politi-
cheedeconomiche.L'UEforniràinoltreun

sostegno attraverso la partnership per la 
democraziaelaprosperitàcondivisa.Ipae-
si del G8 e le banche di sviluppo multilaterali 
hanno impegnato 20 miliardi di dollari per le 

riforme democratiche, mentre l'UE ha offerto nuovi finanziamenti - 1,24 miliardi di 
euro di aiuti aggiuntivi entro il 2013 - nell'ambito della rinnovata politica di vicinato.  

Standard di sicurezza più elevati per l'energia nucleare  
Il G8 ha accolto l'invito dell'UE a prevedere stress test per tutte le centrali nucleari 

del mondo nell'ambito della revisione degli standard internazionali di sicurezza.  
Le 143 centrali presenti sul territorio dell'UE saranno sottoposte a questi test dal 

mese di giugno in poi.  
Relazioni più strette con l'Africa  

La prima dichiarazione comune sui diritti umani, il governo democratico e lo svilup-
po sostenibile con i leader africani riflette il desiderio dell'UE di promuovere una 

collaborazionebasatasullaresponsabilitàreciprocaelatrasparenza.Aottobrela
Commissionepresenteràalcunepropostelegislativeperimporrealleimpresel'ob-

bligodipubblicareinformazionisulleloroattivitàneipaesiafricani. 
Un migliore processo decisionale su base multilaterale a livello mondiale  

I partner del G8 condividono il fermo proposito dell'UE di rafforzare il sistema multi-
laterale e di liberalizzare gli scambi, in linea con il mandato di Doha del 2001 

dell'Organizzazione mondiale del commercio, che sollecita un accordo mondiale 
equo sul commercio.  

Istituitonel,1975ilG8èungruppoinformaledieconomieavanzatechesiriunisco-
no una volta all'anno per discutere di questioni di interesse reciproco o mondiale. 

Accanto ad alcuni suoi paesi membri (Francia, Italia, Germania e Regno Unito), vi 
prende parte anche l'UE in quanto tale.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g8-g20/index_en.htm 
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Telecomunicazioni: in vigore nuove regole  

a favore dei consumatori europei 
Apartiredallascorsasettimanaicittadinieuropeibeneficerannodipiùdirittieservizineisettoridella
telefonia fissa, mobile e di Internet. Oggi scade infatti il periodo previsto per gli Stati membri per attu-
arealivellonazionalelenormeinmateriaditelecomunicazioniintrodottedall’UEalfinediaumenta-
relacompetitivitàdelsettoreedioffriremiglioriserviziallaclientela. 
Le nuove norme sanciscono anche il diritto, per i cittadini, di passare a un altro operatore in un solo 
giornosenzadovercambiarenumeroditelefono,diavereinformazionipiùchiareinmeritoaiservizioffertiediricevere
unamiglioreprotezionedeidatipersonalionline.Inoltre,nuoviepiùconsistentipoteridisupervisionedellaCommissione
europeaeipoterinormatividelBEREC(l’Organismodeiregolatorieuropeidellecomunicazionielettroniche)contribuiran-
no a creare una maggiore certezza del diritto e aiuteranno gli operatori del settore a crescere e competere in un mercato 
delle telecomunicazioni unico e paneuropeo. La Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con gli Stati membri per 
garantireun’attuazionerapidadellenormeUEenonescludediavviareprocedimentidiinfrazionecontrogliStatimembri
che non le hanno attuate entro i termini previsti. Creare un mercato unico nel settore delle telecomunicazioni rientra tra gli 
obiettivifondamentalidell’Agendadigitaleeuropea 
Che cosa prevedono le nuove regole? 
Miglioretuteladeiconsumatoriesceltapiùampia  

 saràpossibilepassaredaunoperatorefissoomobileaunaltrosenzadovercambiareilproprionumeroditelefono,

entro un giorno lavorativo; 

 i contratti iniziali di abbonamento per i clienti avranno una durata massima di 24 mesi e gli operatori saranno obbligati 

aoffrirecontrattidi12mesi;inquestomodoiclientipotrannopassarepiùfacilmenteaunaltrooperatoreinpresenzadi
offerte migliori; 

 leinformazionisuiserviziacuiunclientesiabbonadovrannoesserepiùchiare.Icontrattidovrannocontenereinfor-

mazioniinmeritoailivelliminimidiqualitàdelservizio.Inparticolare,gliutentidiInternetdovrannoricevereinformazioni in 
meritoalletecnichedigestionedeltrafficoealloroimpattosullaqualitàdelservizio,cosìcomeeventualialtrelimitazioni 
(limitidilarghezzadibanda,velocitàdiconnessionedisponibili,bloccoostrozzaturadell’accessoataluniservizicomei 
servizi VoIP); i contratti dovranno inoltre contenere informazioni dettagliate relative ai rimborsi e alle compensazioni offerte 
qualora tali livelli minimi non siano raggiunti . 
 Maggiore sicurezza e protezione della riservatezza online 

 maggiore protezione contro la violazione di dati personali e lo spam (e-mail indesiderate), obbligo di avviso in caso di 

violazione dei dati personali; 

 maggioriinformazionierichiestadiautorizzazioneperlaregistrazioneol’utilizzodeidatineidispositividegliutenti(ad 

esempio cookies non inerenti al servizio utilizzato in un dato momento). 
Regolamentazionepiùcoerentenelterritoriodell’UE  

 gliorganisminazionalidiregolamentazionesarannopiùindipendentiepotranno,comeestremarisorsa,obbligaregli

operatori di telecomunicazioni che dispongono di un potere di mercato significativo a separare le reti di comunicazione e la 
fornitura di servizi per garantire agli altri operatori un accesso senza discriminazione (senza separare necessariamente la 
proprietànéimporrelacreazionediunasocietàdistinta); 

 laCommissione,incooperazioneconilBEREC(l’Organismodeiregolatorieuropeidellecomunicazionielettroniche),

ha inoltre ricevuto poteri supplementari di supervisione delle misure relative alla concorrenza sui mercati delle telecomuni-
cazioni(lacosiddetta―proceduradell’articolo7―).Nellapratica,selaCommissioneritienecheunamisurarelativaallacon-
correnza notificata, in fase di progetto, da un organismo nazionale di regolamentazione rischi di creare barriere al mercato 
unicodeiserviziditelecomunicazioni,essapuòsvolgereunavalutazioneapprofonditae,inconsultazioneconilBEREC,
emettereunaraccomandazioneall’organismonazionalediregolamentazionepermodificareoritirarelamisuraprogram-
mata.Leautoritànazionalidiregolamentazionedevonotenereinmassimaconsiderazionetaliraccomandazioni. 
Tra gli altri elementi introdotti nel pacchetto figura un migliore accesso ai servizi di  emergenza, come il 112 (numero unico 
di emergenza europeo). 
Recentemente la Commissione ha adottato, sulla base di elementi nuovi contenuti nelle norme aggiornate sulle telecomu-
nicazioni,unaraccomandazionecheindicaalleautoritànazionalidiregolamentazionedelletelecomunicazionilemodalità
perdisciplinarel’accessoditerzi,acondizionidiconcorrenza,alleretiultravelociinfibraottica(noteanchecomereti NGA, 
ovvero―accessodinuovagenerazione‖). 
LaCommissionestaseguendoattentamentel’attuazionedellenuovenormenegliStatimembriesiavvarràdeipropripote-
ri, rafforzati dal trattato di Lisbona, per assicurare che le nuove norme europee siano attuate in maniera completa e tempe-
stiva nei sistemi nazionali. Per aiutare gli Stati membri ad attuare le nuove norme sulle telecomunicazioni la Commissione 
ha messo a punto orientamenti su vari aspetti, come i cookies e il servizio universale. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/622&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en  
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Body scanner, sì con condizioni  

su salute 

 e privacy 
I deputati della commis-
sione trasporti hanno 
dato il loro via libera 
all'installazione dei bo-
dy  scanner negli aero-
porti europei, ma han-
no sottolineato che la 
sceltarestanellemanidelleautoritànazionali.Ilrelatore
Luis de Grandes Pascual, spagnolo del PPE, sottolinea che 
gli apparecchi possono aumentare la sicurezza, ma devono 
offrire garanzie sulla salute e la privacy. Voto in aula il 23 
giugno.  
Oggi i body scanner non compaiono nella lista di apparec-
chiature che gli aeroporti europei possono utilizzare per ga-
rantire la sicurezza dell'aviazione. Ma in Germania, Italia, 
Francia e Finlandia gli scanner sono attualmente in fase di 
test,mentrel'Inghilterrael'Olandalihannogiàintrodotti
(semprecometest)negliscalipiùimportanti,comeHea-
throw (Londra), dove la tecnologia prescelta si basa sui raggi 
X. 
LaCommissioneproporràquest'estatenuoveregoleeurope-
e per autorizzare - ma a certe condizioni - i body scanner nei 
paesi dell'UE. E' proprio in vista della fase legislativa, che il 
Parlamento ha preparato la sua opinione, con lo scopo di 
orientare il dibattito. 
Problemi legati alla privacy e alla salute 
Secondo la commissione Trasporti, per ottenere il via libera i 
body scanner questi devono rispondere a due condizioni 
fondamentali: garantire la salute dei passeggeri e tutelare la 
privacy.  No, quindi, alle tecnologie basate sui raggi X, ma 
anche alle radiazioni ionizzanti. Dal lato della protezione dei 
dati, le immagini usate dovranno essere - secondo i parla-
mentari - stilizzate e non fotografiche, e non potranno essere 
per nessuna ragione immagazzinate.   
I passeggeri, inoltre, dovranno avere il diritto a rifiutare gli scanner e sottoporsi a controlli di altro tipo, come i classici 
metal detector o l'ispezione personale. "Penso che la gente sia preparata a sacrificare un po' di privacy in nome della 
sicurezza", ha riassunto il relatore de Grandes Pascual. "Ma i nuovi apparecchi non devono avere un impatto sulla 
salute, per questo diciamo no ai raggi X". 

 

Il CCRE lancia sito web dedicato 

al suo Congresso sulla cittadinanza ed i gemellaggi 
Il ConsigliodeiComuniedelleRegionid’EuropahalanciatounsitowebdedicatoalsuoCongresso sulla cittadinan-
za ed i gemellaggi,  cheavràluogoaRybnik,inPolo-
nia, dal 29 settembre al 1 ottobre 2011. Il sito contiene 
informazioni pratiche sul programma, un formulario di 
iscrizione, indicazioni sul luogo del Congresso, notizie 
recentisulCongressoelinksalsito100%―gemellaggi‖
delCCRE,alprogrammadellaCommissioneeuropea―l’Europapericittadini‖edalsitodellapresidenzapolacca
dell’Unioneeuropea.Unaconsultazioneonlinesullacittadinanzaedunasezionedacuièpossibilepergliutentire-
gistrati scaricare le ultime notizie sul Congresso. Ulteriori aggiornamenti del sito in corso. 

http://www.rybnik2011.eu/ 
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Missing Children Europe  

compie 10 anni 
La sera del 25 maggio, in occasione della Giornata 

mondiale per i bambini scomparsi, la regina Paola del 
BelgioèstataospitedelParlamentoperfesteggiareil

decimo compleanno di Missing children Europe, un'or-
ganizzazione che raggruppa le ONG di 17 paesi euro-
pei, e opera per la difesa dei bambini scomparsi o vit-

time di violenze 
sessuali.  

L'eventoèsta-
to ospitato da 

Roberta Ange-
lilli, vicepresi-

dente del Parla-
mento, alla pre-
senza della re-

gina Paola 
e delle vicepre-

sidenti della Commissione Viviane Reding e Neelie 
Kroes. 

"Lasfidapiùgrandeèquelladifarcircolarelefotoele
informazioni dei bambini spariti in maniera tempestiva 
econlapiùampiadiffusionepossibile"hasottolineato
l'Angelilli,inquanto"lepossibilitàdiritrovamentosono

moltopiùaltenelleprime24ore,poidiminuiscono
drammaticamente". 

Nella giornata di oggi, una conferenza organizzata 
dalla Commissione europea e dalla presidenza un-

ghereseaffornteràleduemisureconcretepromosse
dall'UE per aiutare a ritrovare i bambini scomparsi. Da 
un lato, il "numero verde" europeo per i bambini scom-

parsi, al momento operativo solo in 15 paesi UE, e 
dall'altro il sistema di allerta rapida, che permette di 

diffondere informazioni e immagini in breve tempo sul 
piùampionumerodicanalipossibili. 

http://www.rybnik2011.eu/
http://www.rybnik2011.eu/
http://www.rybnik2011.eu/
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Un piano per i diritti di proprietà intellettuale  
Unapprocciocoordinatoalivellodell'UEsarebbepiùefficaceperproteggereidirittidiproprietàintellettualeecontrastare pirateria 
e contraffazione. 
La pirateria e la contraffazione sono una minaccia per l'economia dell'UE: spingono al ribasso i prezzi dei prodotti originali e osta-
colanol'attivitàcommercialedeiproduttorionesti.Ancheicon-
sumatori corrono dei rischi: spesso, infatti, i prodotti contraffatti 
nuocciono alla salute e non rispettano le norme di sicurezza.  
ConInternetchepermettesemprepiùdiscaricareillegalmente
musica, film, software e altri contenuti digitalizzati, questi rischi 
aumentano.Allostessotempo,ifalsarinonimitanopiùsoloi
prodottidilussomaanchearticolipiùcomuni,peresempio
generi alimentari, cosmetici, prodotti per l'igiene, medicinali e 
parti di ricambio per le auto.  Per arginare il problema, la Com-
missione propone di modernizzare la regolamentazione in ma-
teriadidirittidiproprietàintellettuale,cheproteggeleopere
letterarie, musicali e artistiche (diritti d'autore), le scoperte e le 
invenzioni (brevetti) e le parole, le frasi, i simboli e i disegni 
(marchi commerciali).     Originale e sicuro  
Saràpiùfacileaccederealleopereprotetteeiconsumatori
avranno la certezza che i prodotti e servizi acquistati sono origi-
naliesicuri.Idirittidiproprietàintellettualesonofondamentali
per i 25 milioni di piccole e medie imprese in Europa: proteggo-
no i loro investimenti in nuovi prodotti e servizi, le aiutano ad 
accedere ai finanziamenti e promuovono una concorrenza lea-
le.  Le imprese e gli inventori avranno a disposizione un siste-
madibrevettipiùsemplicediquelloattuale,troppocomplesso
e costoso.  Con la diminuzione della contraffazione e pirateria a 
favore del commercio legale aumenteranno le entrate fiscali 
per i governi nazionali.  
Questi gli obiettivi : 

 creazione di un unico sistema di tutela dei brevetti: gli in-

ventoridovrannoregistraresolounbrevettochesaràvalidoin
quasi tutti i paesi dell'UE, con riduzione dei costi e delle prati-
che burocratiche 

 protezionepiùefficacedeimarchigrazieaunsistemadi

marchicommercialimodernizzato,piùsemplice,rapido,effica-
ce, efficiente e coerente 

accesso semplificato alle opere protette dai diritti d'autore, in 
particolare in versione online e nel settore del patrimonio cultu-
rale europeo 

Lanuovastrategiaprevedeinoltreun'attuazionepiùefficiente
deidirittidiproprietàintellettualenell'UE,allesuefrontiereein
collaborazione con i paesi extra UE.  Le prossime fasi  La 
Commissionepresenteràunapropostaspecificaentroil.2014
Nel 2009 i paesi dell'UE hanno sequestrato circa 118 milioni di articoli contraffatti, il 18% dei quali rappresentava un pericolo per 
la salute pubblica.  

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm 
 

Fondi UE  post 2013, dall’Europarlamento sì ai nuovi obiettivi  
 IlParlamentoeuropeodicesìallamodificadellasuddivisionedegliaiutialleregionieuropeenellaprossimaprogrammazione 
finanziaria post-2013, ma a patto che la creazione di un nuovo obiettivo intermedio non tolga fondi ad altri.  Finora i sussidi euro-
peialleregionisonostatisuddivisiinbaseadueobiettivi:l'obiettivounoconpiùrisorsedestinatealleregioniconunpil pro-capite 
inferioreal75%dellamediaeuropeaeunobiettivodueperleregionipiùprosperechesuperanoil75%delpil.Aquestedue ca-
tegorie, nella nuova programmazione dovrebbe essere aggiunta una terza che consideri la situazione delle regioni che hanno un 
pil pro-capite tra il 75% e il 90% della media Ue. 
 L'obiettivo intermedio, secondo l'elaborazione della Commissione europea, riguarderebbe 51 regioni, tra cui quattro italiane: Sar-
degna, Abruzzo, Molise e Basilicata.  «Grazieall'impegnodelgruppoSDedinparticolaredelPdnellaversionefinaledelrapporto 
èscrittoconchiarezzachelacategoriatransitoriapotràessereintrodottasoloapattocheneancheuneurodiquelliprevisti ad 
oggiverr…toltoalleregionidell'obbiettivouno,cheperl'ItaliasonoCampania,Calabria,SiciliaePuglia,nèaquelledell'obbiettivo 
due»,affermanoSalvatoreCaronnaeFrancescoDeAngelis,eurodeputatidelPdmembridellacommissioneAffariregionali. 
 «Ègiusto- aggiungono De Angelis e Caronna - alla luce della crisi e di eventi come il terremoto in Abruzzo pensare ad uno sci-
voloperleregioniilcuiPilèprevistoincrescitamaciònondovràavvenireascapitodellealtre.LaCommissione,conil voto di 
oggi,hadatoalcommissarioHahnpienomandatointalsenso.IncommissioneilPdèriuscitoadottenerequestorisultato,ades-
soilgovernoitalianochefinoraèstatototalmenteassente,facciasentirelasuavoce. 
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GAETANO PACI: ―MINACCE NON 

FANNO PAURA. VERO PERICOLO 

SONO DELEGITTIMAZIONI‖ 
―Leminaccedellamafianonmifannopauraanzisonoassoluta-
mente―messeinconto‖quandosceglidifarequestolavoro,a
fare paura sono piuttosto le delegittimazioni da parte di alcuni 

rappresentanti delle istituzioni, queste si che possono fare dav-
veromale‖.CosìGaetanoPaciairagazzidell’IstitutoNauticodi
Palermodovehapresooggiilviailprogetto―Veleggiarenella

legalità‖,promossodall’IstitutoTecnicoNauticoGioeni– Trabia 
in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre.  

All’incontrohapartecipatoilmagistratoGaetanoPaci,chesiè
intrattenuto con gli studenti partecipanti al progetto rispondendo 
allelorodomandeecuriosità,inunambienteinformale,utiliz-
zando un linguaggio facilmente comprensibile per i ragazzi.  Il 

progettoVeleggiarenellaLegalità,chel’IstitutoNauticodiPaler-
moportaavantiingemellaggioconl’IstitutoNauticodiTrieste,
proseguiràconaltriincontriedibattitichevedrannocoinvolti

rappresentantidellalottaall’illegalitàindiversiambiti. 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm
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Ricerca Demopolis, comunicazione 

pubblica ed il rischio  

"Digital Divide” in Sicilia 
―LacomunicazionepubblicaedilrischioDigitalDivideinSicilia‖èiltema
dell’indaginerealizzatadall’IstitutoNazionalediRicercheDemòpolissu
iniziativa della Camera di Commercio, i cui risultati sono stati presentati a 
Cataniadalpresidentedell’EntecameralePietroAgenedaldirettore
dell’IstitutoDemopolisPietroVento.Nonostantelenuovetecnologiedella
comunicazioneabbianoassuntonegliultimianniun’importanzacrescente
accanto alla stampa tradizionale ed alla radio, la televisione resta oggi in 
Sicilialaprincipalefontediinformazionepericittadini.Addirittural’unica
peril37%deiresidentinell’Isola.Cresceampiamentenell’Isolalafruizione
di Internet, ma la Rete resta ancora preclusa a circa 2 milioni e mezzo di 
cittadinisiciliani.Èunodeidatisalienticheemergedall’indaginedell’IstitutoNazionalediRicercheDemòpolis. 
―Perinformarsisuifattiregionalielocali– haaffermatoildirettoredell’IstitutoDemopolisPietroVento–, il 67% dei siciliani segue i 
telegiornali dei network televisivi regionali o provinciali; il 53% ascolta i notiziari, radio o tv, della TGR Rai. Il 38% legge o sfoglia 
un quotidiano o un periodico regionale. Cresce soprattutto, per informarsi, la fruizione di Internet, cui si affida il 22% dei siciliani 
che legge online quotidiani, blog e siti di informazione regionali. Colpisce il fatto - conclude Pietro Vento – che oltre un terzo della 
popolazionesicilianaentriinrapportoquotidianoconilmondo,ilPaese,laRegionesoltantoattraversoilfiltrodellaTv‖. 
Un quarto dei siciliani si collega ad Internet tutti i giorni o quasi; il 14% una o due volte a settimana. Il 52% non ha mai navigato in 
Rete,peril9%siètrattatosoltantodiunaesperienzaoccasionale.Dall’indagineDemopolisil―SocialDigitalDivide‖appare evi-
dentenell’Isola,soprattuttonellasegmentazionedegliinternautiperfascedietà.―InSicilia– ha rilevato Pietro Vento – sono circa 
unmilionegliinternautiabituali,600milagliutentidiscontinui.Malaporzionepiùampiadicittadini,il61%dellapopolazione mag-
giorenne,nonèsulWeb:circa2milioniemezzodisicilianirestanoancoraoggiesclusidaInternet‖.Inunpanoramadidig italiz-
zazioneancoraridotta,inattesachecrescanell’Isolal’alfabetizzazioneinformatica,sirivelamoltodelicatoilruolodegli enti locali 
nelgarantirel’accessoallacomunicazionediinteressecollettivodeicittadinichedichiarano,inampiamaggioranza,(58%)di es-
sereinteressatialleinformazionisulleattività,leiniziativeediservizierogatidaglientipubblicisulterritorio:lastampa, come e-
mergeanchedaunarecentericercanazionaledell’ANCI,svolgetuttoraunruolocentraleedinsostituibilenelsistemadiinforma-
zione territoriale. 
Conpochepregevolieccezioni,Regione,ComunieProvincedevonoancoracrescerenell’adeguamento,nell’innovazioneenella

promozione dei propri portali web per garantire la trasparenza e 
l’accessibilitàaicittadini.GliutentidellaRetechehannovisitato
siti Internet della Regione Siciliana o di Comuni e Province 
dell’Isolaesprimonoungiudizioestremamentecriticosulleinfor-
mazioni pubblicate online: ritenute confuse e poco chiare dal 
41%, insufficienti da tre visitatori su dieci. 
Ilrischio―DigitalDivide‖nellacomunicazioneistituzionaleinSici-
lia:appenal’1%fruisceabitualmentedeiportalidiGovernoe
Regione Da segnalare che, anche tra i navigatori abituali di 
Internet,èdavveroresidualelapercentualedichivisitaperiodi-
camente il sito web del Governo, della Regione o di un ente pub-
blico locale. I siciliani – secondol’indaginediDemopolis– stan-
no progressivamente imparando ad informarsi in Rete: su quoti-
diani online, blog, siti regionali e nazionali. Ma sono pochissimi 
oggi,ancheacausadiunasemprepiùlabilefiducianelleistitu-
zioni, gli internauti che scelgono di accedere ai siti degli enti pub-
blici.Appenal’1%deisicilianiaffermadivisitareabitualmenteil
sito Internet della Regione o il portale del Governo. 
 
 
Nota metodologica 
La ricerca, promossa dalla Camera di Commercio, è stata con-
dotta dall’11 al 22 maggio dall’Istituto Nazionale di Ricerche De-
mopolis su un campione di 1.020 cittadini, rappresentativo 
dell’universo della popolazione siciliana maggiorenne, stratificato 
in base al genere, alla fascia di età, al titolo di studi ed all’area di 
residenza. Direzione e coordinamento dell’indagine di Pietro 
Vento con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabri-
na Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco 
Tabacchi, con il contributo di Alessandra Anaclerio e Rossella 
Campo. Per approfondimenti sull’indagine: www.demopolis. it 

 
 

Portale europeo  

delle qualifiche  
La Commissione europea ha lanciato un sito web 

che fornisce una comparazione tra le diverse qualifi-
che nei diversi paesi. Il portale del quadro europeo 

delle qualifiche  èpartediunainiziativacomunitaria
perrenderelequalifichenazionalipiùtrasparenti,
promuovendolamobilitàdeilavoratoriedeglistu-
dentitraipaesiedincoraggiandol’apprendimento

permanente.  
http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm 
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CONCORSI 
Avvisi posti vacanti di END presso le DG della Commissione  

Europea  (scadenze: 09.06.2011  - 04.07.2011). 
 Le eventuali domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 4 luglio 2011, ad eccezione di quelle per le seguenti 
posizionilacuiscadenzaèanticipataal  9 giugno 2011 :  
  -COMP -D1 - DEVCO D-3 - ENER C-1 - EPSO-02 - HOME -01 - HR-DS-5 - INFSO -C3- MARKT-E4- MARKT-G3- MARKT-H1 - 
SANCO-E6 (senza spese) 
 Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno trasmettere la propria candidatura entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l' Unione Europea, Ufficio IV,  che  provvederà,
previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profi lo richie-
sto,adinviarlaallaCommissioneeuropea,laqualeeffettueràlaselezioneveraepropria.Sisottolineachequest'ultimanon pren-
deràinconsiderazionecandidatureincompleteochenonrispondanoatuttiirequisitidaessaindicati. 
 Leeventualicandidaturedovrannoesserepresentate,secondolemodalitàriportatesulsitodelMinisterodegliAffariEsteri 
www.esteri.it alla voce "Modalitàdipresentazionedellecandidature" (percorso: Link diretti:  Opportunità<Italiani<Nell'Unione
Europea >  Nelle Istituzioni UE >  Esperti Nazionali Distaccati (End) ), utilizzando i facsimili presenti. 
Insintesilacandidaturadovràcomprenderelaseguentedocumentazione: 
 CVmodello)franceseo(ingleseCVmodello)ingleselinguainredatto,europeostandardmodelloilsecondoVitaeCurriculum●  
francese); 
 • Nulla Osta  dell’Amministrazione/Ente  di   appartenenza,  che  si  impegna   a   provvedere  alla  retribuzione  ed  agli one-
ri  sociali  e assicurativi connessi alla  partecipazione  dei  propri  funzionari al distacco. 
• Nota di accompagnamento firmata dal candidato. 
Il Curriculum Vitae, redatto utilizzando il modello comune europeo, e in cui verranno evidenziate le attitudini e/o esperienze in 
ambitointernazionaleocomunitariodelcandidato,dovràessereinviatoesclusivamentealnuovoindirizzodipostaelettronica 
dgue.04-candidature@cert.esteri.it in unico documento (in formato word o pdf). Eventuali allegati debbono essere inseriti nello 
stesso documento elettronico che contiene il C.V.  Ilmessaggiodipostaelettronicadovràfarriferimentoalladatadiscadenza ed 
al codice della posizione vacante. 
Ilnullaosta,dell’amministrazionediappartenenza,redattosucartaintestata,dalqualedovràrisultarel’esplicitoassenso e nulla 
ostaall’eventualedistaccodelcandidatopressoiServizidellaCommissione,unitamenteadunanotadiaccompagnamentofirma-
tadalcandidato,,potràessereinoltrataall’UfficioIVdellaDirezioneGeneraleperl’UnioneEuropeadelMinisterodegliEsteri via 
fax (al numero 06-36914680) oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). Nel caso di candidature successi-
ve,seilNullaOstarilasciatohavaliditàdi12mesi,èsufficienteindicare(nelmessaggiod’inoltro)ladatadiscadenzadel Nulla 
Ostagiàtrasmessoinaltraoccasione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti (http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che raccoglie le 
risposteaiquesitipiùfrequentisugliEspertiNazionaliDistaccati.E’inoltrepossibileinviareunarichiestascrittaavva lendosi del 
modulo―Quesitionline‖,accessibiledallafinestra―Approfondimenti‖. 

Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691,8899dallunedìalvenerdì(ore9.00-13.00).    

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/11 Europa & Mediterraneo n.22 del 03/06/11 

COOPERAZIONE TERRITORIALE: LE PROSSIME SCADENZE 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013 – 
 IlProgrammahacomeobiettivoprincipalequellodi―Migliorareequalificarelacooperazionefraleareetransfrontalierein termini 
diaccessibilità,diinnovazione,divalorizzazionedellerisorsenaturalieculturaliediintegrazionedellerisorseedeiservizi al fine 
diaccrescerelacompetitività,alivellomediterraneo,sudeuropeoeglobaleeassicurarelacoesionedeiterritoriefavorire nel 
tempooccupazioneesvilupposostenibile‖.IlpresenteinvitoèfinalizzatoallarealizzazionediIniziative mirate su temi specifici, 
cherappresentanoambitidiinterventosignificativiaifinidiunamaggiorecompetitivitàeattrattivitàdell’areadicooperazione nel 
contesto mediterraneo. l partenariato di progetto deve essere composto da un minimo di due fino ad un massimo di otto partner e 
deverappresentareidueStatimembrichefannopartedelProgramma.Nell’ambitodelpartenariatovienedesignatouncapofila 
responsabile della gestione del progetto e incaricato di intrattenere tutte le relazioni con le strutture di governo del Programma in 
rappresentanza di tutto il partenariato. Le aree interessate dal Programma sono: 
_ tutto il territorio regionale Sardo, con le province di: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia- Tempio, Ogliastra, Medio- Campi-
dano, Carbonia-Iglesias; 
_ tutto il territorio regionale Ligure, con le province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia; 
_ tutto il territorio regionale Corso, con i Dipartimenti di: Corse- du-Sud, Haute-Corse; 
_ il territorio costiero della regione Toscana, con le province di: Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto. 
 Iltermineperlapresentazionedeiprogettièil18 luglio 2011 alle ore 17.00. 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=149 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://www.esteri.it
http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b4FF68411-D891-4AF0-89D9-1F68E449AD4C%7d&NRORIGINALURL=%2fMAE%2fIT%2fMinistero%2fServizi%2fItaliani%2fOpportunita%2fNella_UE%2fNelle_Istituzioni%2fEspertiNazionaliDistaccati
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
javascript:void(0);
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/
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CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/11 

Premio alle migliori idee di impresa 
Peri150annidell’Unitàd’Italial’associazioneGaetanoMarzottopromuoveunconcorsopernuoviprogettiimprendi-
torialiingradodirispondereacriteridisostenibilitàeconomico-finanziaria e di generare benefici rilevanti per il territo-
rio italiano. Tre le categorie di concorso: miglior progetto imprenditoriale nei settori moda e tessile, agroalimentare, 
turistico, farmaceutico, meccanica, casa e arredamento: valore d el premio 250mila euro; miglior progetto imprendi-
torialeneisettoridiinterventodeiserviziculturali,serviziallapersona,servizisociali,serviziall’ambiente,terzosetto-
re:valoredelpremio100milaeuro;ideaimprenditorialegiovanesviluppatanell’areahi-techconpossibilitàdisvilup-
pointernazionale;premiodelvaloredi50milaeuro,oltreallapartecipazionealprogrammaspeciale―MindtheBri-
dgeGym‖equattromesinellaSiliconValleyconcoachingementoringdedicato.Lacompetizioneèapertaaperso-
nefisiche,teamdiprogetto,impresestartupedimpresegiàstabilite.Noncisonolimitidietàperpartecipare,ad
esclusionedelpremioall’ideaimprenditorialegiovanesviluppatanell’hi-techcheèriservatoaiprogettiilcuipromoto-
reabbiaetàmassima35anni.Scadenza:31luglio2011. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/?p=140 

 

Concorso  

―Se io fossi un ricercatore‖ 
Organizzato ASTER Scienza Tecnologia Impre-
saS.Cons.p.a.,nell’ambitodell’iniziativaeurope-
a―Nottedeiricercatori‖Scadenza: 1 settembre 
2011 Regolamento: i partecipanti sono chiamati 
a illustrare con le loro parole come immaginano 
la professione del ricercatore, cosa pensano 
della ricerca scientifica e del valore che essa 
rappresentaperlasocietà.Perpartecipareè
sufficiente scrivere un breve articolo (max 2000 
battute)cheinizipropriocosì:Seiofossiunri-
cercatore...SoggettiAmmissibili:ilconcorsoè
rivolto a tutti gli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori, residenti o domiciliati in uno 
deicomuniitaliani.Icandidatidevonoparteciparealivelloindividuale.Ognipartecipantepuòinviareunsoloelabora-
to.Premi:l’autoredell’articolocheverràgiudicatovincitoredelconcorsosaràpremiatoconunnetbook. 
 

 Informazioni: http://www.scuolaer.it/notizie/Concorsi/fossi_ricercatore.aspx 

Europa & Mediterraneo n.22 del 03/06/11 

―CooperAction day" 
Rete Rurale Nazionale organizza a Roma il 20 giugno 2011 l'evento 
"CooperAction day" finalizzato a facilitare la formazione ed il consolida-

mento dei partenariati nell'ambito della misura 421 “Cooperazione inter-

territoriale e transnazionale”  deiProgrammidiSviluppoRuralenonché
il confronto tra GAL italiani ed europei.  
Nel corso della mattinata saranno esposte idee progettuali dei GAL Ita-
liani, Francesi, Polacchi, Spagnoli e Inglesi. All'evento partecipe-
ranno anche rappresentanti della ENRD (European Network for Ru-
ral Development) della Commissione Europea, nonché delle Reti Rurali nazionali europee.  
La "CooperAction day"siterràpressoilCrownePlazaRomeSt.Peter's(ViaAureliaAntica415)apartiredalleore.9.30 Si ri-
cordachenelcorsodell'eventoèpossibile: 
diffondere i propri annunci di cooperazione utilizzando gli spazi previsti   
consultare materiale informativo (poster, brochure informative, pubblicazioni, ecc.) 
 L'incontroèapertoatutti.PermotiviorganizzativilaRetesiriservalapossibilitàdilimitarelapartecipazioneall'evento di un max 
di 2 rappresentanti per struttura partecipante. 
La scheda d'iscrizione - da inviare entro il 5 giugno 2011 -  eilprogramma,nonchèmaggioriinformazionidicarattereorganiz-
zativo sono disponibili  sul sito  http://www.reterurale.it/cooperazioneleader 

MANIFESTAZIONI 

Ufficio per l'armonizzazione  

nel mercato interno 

Avviso di posto vacante per tre posti 

di membro delle commissioni  

di ricorso — VEXT/11/623/AD 11/

BoA — Membri 
Sede: Alicante, Spagna. Scadenza 27 giugno 2011 

GUUE C 157 del 27.5.2011  

http://www.premiogaetanomarzotto.it/?p=140
http://www.scuolaer.it/notizie/Concorsi/fossi_ricerca
http://www.reterurale.it/cooperazioneleader
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UNA ―MARINA DI LIBRI‖,  

TRE GIORNI DI FESTA A PALERMO  
Quaranta case editrici indipendenti provenienti da tutta Italia per 3 giorni di festa e cultura a Paler-
mo.Piùdi100iniziativetrapresentazioni,reading,incontricongliautori,laboratoridedicatiaibam-
bini, letture animate, incontri professionali, dibattiti tematici. E ancora una mostra sul libro d'artista, 
sei passeggiate letterarie, un gioco a squadre sul mondo dei libri, un concorso per booktrailer, per-
formance musicali, installazioni, estemporanee di pittura, esposizioni, proiezioni, speaker's corner. 
Questi i numeri di Una Marina di libri, primo festival dell'editoria indipendente in Sicilia: la prima festa 
dellibrocheanimeràglispazidiPalazzoSteridal3al5giugno.Lamanifestazione,promossadalConsorzioPiazzaMari-
na&dintorni e da Navarra Editore in collaborazione con Associazione Oliver, Officine Studi Medievali e MDU - Movimento degli 
Universitariepatrocinatadall'UniversitàdiPalermo,prenderàilviavenerdì3giugnoalleore.16.30«L'ideadiunfestiva l del libro 
a Palermo, nell'area di Piazza Marina, - spiega Maria Giambruno, presidente del Consorzio Piazza Marina&dintorni - èquelladi
riuscireafareeconomiaesviluppoutilizzandocomechiavestrategicalacultura». 
 «Ilfestival- sottolinea Ottavio Navarra, di Navarra Editore - èrealizzatoconunbudgetridottissimo.Alsilenzioealvuoto delle 
istituzioni culturali, rispondiamo con l'impegno di un team di volontari che in questi mesi hanno lavorato con passione Il nostro 
obiettivoèquellodirenderelamanifestazioneunappuntamentofissoecandidarePalermoadiventareilterzopoloinItalia nel 
circuitodellefiereeditoriali,dopoTorinoeRoma». 
 Ilfittocalendariodiappuntamentidelletregiornateèdivisointremomenti:lamattina- dalle 9.30 alle 13.30 - dedicata alleattività
per bambini e ragazzi (incontri con autori e illustratori, laboratori artistico-creativi, letture animate) e agli incontri professionali (Lo 
stato dell'editoria oggi; L'editoria digitale; La traduzione Letteraria) rivolti a addetti ai lavori, appassionati e studenti; il pomeriggio - 
dalle 16.30 alle 20.00 - animato da un ricco calendario di presentazioni e reading (un appuntamento ogni ora per quattro sale) 
proposto dalle case editrici presenti al festival; la sera - dalle 21.00 alle 24.00 - dedicato a dibattiti, proiezioni e spettacoli.  
 Adaprirelepresentazionivenerdì3giugnoalleore19aPalazzoSteri,saladelleArmi,illibroUn'estateaPalermo,scritto a sedi-
ci mani dai palermitani Maria Adele Cipolla, Enzo Di Pasquale, Rossella Floridia, Martino Grasso, Beatrice Monroy, Gianfranco 
Perriera, Elena Pistillo e Marco Pomar, e edito da Ernesto Di Lorenzo. Alle 21.00 saranno Emma Dante, Viola Di Grado, Veronica 
Tomassini,BeatriceMonroyeAnnalisaManiscalco,lecinquevociprotagonistedell'incontro«Scritturedidonne».Sabato4giu-
gnosaràlavoltadiMassimoMaugeri,FedericoNovaro,FrancescoMangiapaneeGiulioPasserinichediscuterannodi
«Letteratura:2.0ilfenomenodeiblogculturali»,mentredomenica5giugnolafadaprotagonistailgenerenoirconildibattito 
«Visioniinnero»acuiinterverrannoElisabettaBucciarelli,AntonioPagliaroeRosarioPalazzolo,tretraipiùpromettenti autori 
italiani.  Glispettacolisulpalcosarannoinaugurativenerdì3alle22.30dallavoceelamusicadiPierpaoloCapovilla,deIl Teatro 
degliOrrori,larockbandpiùapprezzatadel,2010chesiesibiràinEresia,unreadingsulpoetaedrammaturgorussoVladim ir 
Majakovskij;sabato4laserataèinvecededicataallamusicajazzdelBrassGroup;mentredomenica5sichiudeconlospettaco-
lo teatrale Rabat di e con Salvo Piparo.  Infine per tutti gli scrittori o aspiranti tali che non hanno trovato spazio nel programma 
ufficialedelfestivalc'èUnaMarinadiVoci:unospeaker'scornerliberoincuipresentareipropriscritti. 
 

Dalla cucina ai giochi per bambini, gli appuntamenti  

solidali di inizio giugno 
Sarannogiornateintense,dalpuntodivistadellasolidarietà,quellechesiapronodavantianoi.Sipartegiovedì9alRistorante―Il
sestocanto‖,inpiazzaSantaOliva,6conunacenadibeneficenzaorganizzatadall’associazione―MammaAfrica‖Onluspercon-
dividere i risultati fin qui ottenuti e gli obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo futuro. Il biglietto per partecipare alla 
serata,daltitolo―Indovinachivieneacena?‖,costa30euro.Grazieaiproventidell’iniziativa,sipotràdareunamanoai volontari 
dell’associazioneperproseguireillavorogiàavviatopropriodaMammaAfrica,alsecoloAbibataKonatè,nelvillaggiodiZiga, in 
BurkinaFaso.Perprenotarsi,bisognachiamareMarikaCaprera,alcell.,320.2756177oppurescrivereall’e-mail africamam-
ma@hotmail.it. 
Chi,anchedomenica12giugno,vorràtrascorrereunadiquelleseratecherincuoranol’anima,nonavràchel’imbarazzodella
scelta.Alle,20.30alTeatroBiondo,sisvolgerà―Movie…Munni!‖,kermessedimoda,spettacoloebeneficenzapromossa
dall’associazione―LaculladiAlice‖.Unarealtà,quest’ultima,natanelfebbraiodel,2008chelavoraconiserviziterritoriali e il Tri-
bunaledeiMinorenni,l’Asp6conleneuropsichiatrieinfantilieiconsultorifamiliarisparsisulterritoriodelcapoluogosiciliano. 
Quantoverràraccoltoinoccasionediquestaserata,serviràasostenereeampliareiservizioffertidall’associazione,perconosce-
reilcuipercorsosipuòvisitareilsitoInternetwww.laculladialice. it. Per informazioni, anche rispetto allo spettacolo, si deve chia-
mareilcell..327.0022731Serviranno,invece,asostenereilprogetto―SanFilippoNeri‖,perlarealizzazionediunaludoteca rivol-
taaibambinidelquartiereZendiPalermo,gliincassidellospettacolo―Lamusicacheunisce‖,cheavràinizioalle21della stessa 
domenica,alTeatroPoliteama.Apromuoverel’iniziativaèl’associazione―ManiuniteperibambinidelloZen‖. 

MANIFESTAZIONI 

RICERCA PARTNER  

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/11 Europa & Mediterraneo n.22 del 03/06/11 

EUROPA PER I CITTADINI 
L'ufficiodelDifensoreCivicodellacittàdiPaterna(Spagna)èallaricercadipartnerperunprogettochepromuovalaqualità dei 
servizi nella Pubblica Amministrazione. Per informazioni : Atonia Moreno – e mail defensor.ciudadano@ayto-paterna.es 

http://www.laculladialice/


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

NON SCADUTI 
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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,  

PROMOZIONE E FORMAZIONE  

GUUE C 106  

del 06/04/11 

15/06/11 

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 

europei Sistema di sostegno «Agente di vendita» 
2011  

Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei  
Sistema di sostegno «automatico» 2011  

 

 
GUUE C 121  

del 19.4.2011  

 

 
17 giugno 2011  

Sostegno al video on demand e alla distribuzione  

cinematografica digitale  

GUUE C 121  

del 19.4.2011  

20 giugno 2011 

Sostegno per l’attuazione di progetti pilota  GUUE C 121  

del 19.4.2011  

14/06/2011 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE —  

EACEA/14/11  
MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato  

GUUE C 123  

del 21.4.2011  

10 giugno 2011  

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/11 Europa & Mediterraneo n.22 del 03/06/11 



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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 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  

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 BOR-
SE 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/013_E
YCs_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 

Azione preparatoria nel settore  
dello sport  

 (Bando di gara generale)  

GUUE C 131 del 
3.5.2011  

29/07/11 

Europa & Mediterraneo n.21 del 25/05/11 Europa & Mediterraneo n.22 del 03/06/11 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
http://www.europportunita.it/pore/bandi/ricercabandi/schedabando.aspx?idBando=879&idCanale=6&idSottoCanale=99
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 
ComunicazionedellaCommissioneconcernentel’articolo,4paragrafo3delladirettiva98/27/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi 
deiconsumatori,riguardanteglientilegittimatiapresentarericorsioazionianormadell’articolo
2 di tale direttiva 

 GUUE C 158 del 27.5.2011 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 maggio 2011, che istituisce un programma 
specificodicontrolloedispezioneperlapescapelagicanelleacqueoccidentalidell’Atlantico
nord-orientale [notificata con il numero C(2011) 3415] 

GUUE L 138 del 26.5.2011 

Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati mem-
briafavoredell’occupazione 

GUUE L 138 del 26.5.2011 

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relati-
voallaliberacircolazionedeilavoratoriall’internodell’Unione 

GUUE L 141 del 27.5.2011 

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che 
modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di fun-
zionaridicollegamentoincaricatidell’immigrazione 

GUUE L 141 del 27.5.2011 

Decisione n. 1/2011 del Consiglio di associazione Algeria-UE, del 20 maggio 2011, che istituisce 
ilsottocomitato«Dialogopolitico,sicurezzaedirittiumani» 

GUUE L 146 del 01/06/2011 
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APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE  - MISURA 126 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRegioneSicilianan. 22 

del,20.05.2011ildecreto21.03.2011inerentel’approvazionedelledisposizioniattuativepartespecifichedellamisura126―  

Recupero del potenziale di produzione agricola dan-

neggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati 

strumentidiproduzione―ProgrammadiSviluppoRu-

rale della Sicilia  2007/2013. 

 

 

APPROVAZIONE  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE  

MISURA 321 –  

SOTTOMISURA 321/A,  

AZIONE A/2 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleed

Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 22  del  20.05.2011  , il decreto 

disposizionidellel’approvazioneinerente,21.03.2011

attuativepartespecificadellamisura321―Servizi

essenzialiperl’economiaelapopolazionerurale– 

sottomisura321/A,azioneA/2‖ProgrammadiSvilup-

po Rurale della Sicilia 2007/2013. 

 

 

GRIGLIE ELABORAZIONE MISURA 122 -  ACCRESCIMENTO VALORE  

ECONOMICO FORESTE 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRegioneSicilianan. 22  

del 20.05.2011  , il decreto 25.03.2011, inerente le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 

relativeallamisura122―Accrescimentodelvaloreeconomicodelleforeste‖dell’Asse1delP.S.R.Sicilia2007/2013. 

 

 

GRADUATORIE  DEFINITIVE PRODUZIONE  

E COMMERCIALIZZAZIONE MIELE 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n.22  del 20.05.2011 , il Decreto 

16.05.2011, inerente le graduatorie definitive  delle domande  ammissibili e non 

ammissibili,  riferite alle sottoazioini  

B4(risorsefinanziarieper36.490,87€), 

 C2.2(risorsefinanziarieper10.000€), 

 C2.3(risorsefinanziarieper5.000€), 

E1(risorsefinanziarieper394.247,05€), 

relativeall’invitodipresentazionediprogettifinalizzatiallarealizzazionedi

―Azionidiretteamigliorarelaproduzioneecommercializzazionedelmiele‖– 

Campagna 2010-2011, presentate ai sensi bando pubblicato sulla GURS n.57 

del 31.12.2010. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  

MISURA 321 – SOTTOMISURA 321/A,  

AZIONE A/2 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22  del  20.05.2011  

 misura  321  -propostepresentareal’invitoinerente,comunicatoil,

―Serviziessenzialiperl’economiaelapopolazionerurale– sottomisura 

321/A, azione A/2 – Piccoli acquedotti rurali , miglioramento di infrastrut-

tureperl’accumulodiacquaperusocivileeidropotabiledadestinarea

utenze ubicate in aree rurali Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 

2007/2013. 

Lamisuraèattivatatramiteproceduravalutativaabandodigara,con

invito a presentare proposte. 

IbeneficiarisonoiConsorzidiBonificadell’Isola. 

Ladomandadiaiutodovràesserepresentatasecondolemodalità,la

documentazione e i tempi previsti nel comunicato,  per via telematica, 

utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN  dal 26.04.2011 

al,30.06.2011eladomandacartaceainviataall’AssessoratoaPalermo. 

Ladotazionefinanziariaammontaad1.000.000€. 
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INCREMENTO FINANZIARIO BANDO MISURA 124 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRegioneSicilianan. 22  

del,20.05.2011ildecreto,07.04.2011inerentel’incrementodelladotazionefinanziariadelbandorelativoallamisura124 

―Cooperazioneperlosviluppodinuoviprodotti,processietecnologieneisettoriagricoloealimentareeinquelloforestale, del 

P.S.R. Sicilia 2007/2013 (bando pubblicato nella GURS n.29 del 26.06.2009). 

Ladotazionefinanziariapassada4.600.000€ad29.600.000€. 

 

BANDO MISURA 126 – RECUPERO POTENZIALE PRODUZIONE AGRICO-

LA DANNEGGIATA DA CALAMITA’ NATURALI 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleedAlimentarihapubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRegioneSicilianan. 22 

del 20.05.2011  , il comunicato inerente il bando 

pubblico – Regolamento CEE n.1698/05 misura 

-agriproduzionedipotenzialedelRecupero―126

cola danneggiata da disastri naturali e introduzio-

ne di adeguati strumenti di produzione 

―ProgrammadiSviluppoRuraledellaSicilia

2007/2013 (patrimonio rurale danneggiato  da 

calamitànaturaliqualifrane,inondazioni,terremoti

e valanghe deliberate dalla Giunta regionale ab-

battutesisull’interoterritorioregionaleapartiredal

01.01.2007 e fino alla data di pubblicazione del 

presente bando). 

Ilpresentebandoèdelimitatoall’eventocalamito-

so delle piogge alluvionali del 01.10.2009, di cui al 

decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Ali-

mentari e Forestali del 16.02.2010, pubblicato 

nellaG.U.R.I.n.49dell’1.03.2010. 

Lamisuraèattivatatramitebandoconprocedura

a―sportellovalutativo‖,attraversoilportaleSIANe

secondolemodalità.Ladocumentazioneeitempi

previstidalbando,apartiredalladatadipubblicazionenellaGURSeall’IPAcompetenteperterritorioinformacartacea. 

Ladotazionefinanziariaèdi10.000.000€. 

 

CONCORSO PRIMA SELEZIONE NAZIONALE  

―NUOVI FATTORI DI SUCCESSO‖  
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimentarihapubblicatosul

proprio sito  del 24.05.2011 , il comunicato prot.n.10623 del 17.05.2011 del Mini-

stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inerente un concorso per la 

primaselezionenazionale―NuoviFattoridiSuccesso,‖finalizzataallavalorizza-

zione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello Sviluppo Rurale realizzate da 

GiovaniAgricoltorinell’ambitodelFEASR. 

Possono presentare la propria candidatura, i giovani titolari di aziende agricole  

chesvolgonoattivitàdiimpresasulterritorioitaliano,conlaqualificadiimprenditoreagricolo(IAP)ocoltivatorediretto,etàinfe-

rioreaiquarant’annialmomentodellapresentazionedelladomanda,esserebeneficiaridifinanziamentinell’ambitodellePol itiche 

europee di Sviluppo Rurali. 

PerlesocietàagricolesifaespressoriferimentoairequisitidellaLegge441/98. 

Ledomandesecondolemodalità,ladocumentazioneeitempirichiestinelbando,potrannopervenirebrevimanuentroleore

13.00 del 30.06.2011 al Ministero a Roma. 

Ledomandepotrannoancheesserespediteamezzopostaconraccomandataconricevutadiritorno,entroil30.06.2011(farà

fedeiltimbrodell’ufficiopostaledispedizione). 
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ELENCHI DEFINITIVI MISURA 124  

COOPERAZIONE SVILUPPO NUOVI  

PRODOTTI AGRICOLO ALIMENTARE  

E FORESTALE 
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimentarihapubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.2011 , il De-

creto 26.04.2011, inerente  gli elenchi  definitivi  delle istanze di aiuto ammis-

sibili a finanziamento e delle istanze escluse relativi alla misura 124 

―Cooperazioneperlosviluppodinuoviprodotti,processietecnologienei

settore agricolo e alimentare e in quello forestale  del PSR Sicilia 2007/2013  

(bando pubblicato nella GURS n.29 del 26.06.2009). 

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.  
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PROROGA TERMINI MISURA 227 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI  

NON PRODUTTIVI  
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimentarihapubblicatosulpropriositodel,24.05.2011ilD.D.G.n.285  del 

19.05.2011, la proroga dei termini di scadenza della  Misura 227  - 2^sottofase―Sostegnoagli investimentinonproduttivi‖PSR

Sicilia ,2007/2013 , viene prorogato al .31.07.2011 Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo dell’AssessoratoRegionale 

delle Risorse Agricole e alimentari, agli Albi degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura, pubblicati sul sito istituzionale PSR Sicilia 

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

 

DECRETO ARCHIVIAZIONE DOMANDE ESCLUSE MISURA 311 –  

AZIONE C - ALTRE FORME DI DIVERSIFICAZIONE -  

REGIME  DE MINIMIS  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha

pubblicato sul proprio sito  del 24.05.2011 , il D.D.G. n.216 del 

-DiversidiformeAltre―Cazione311misuralainerente,15.03.2011

ficazione‖. Decreto di archiviazione domande escluse DDG n.216

del 15.03.2011, registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2011, reg.3 

foglio 215 regime de minimis. 

 

AUTORIZZAZIONE LABORATORIO  

CENTRO ANALISI E SERVIZI SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118  del 

,23.05.2011 ildecreto10.05.2011 inerente l’autorizzazioneal labo-

ratorio Centro analisi e servizi S.r.l., in Barcellona Pozzo di Gotto 

(ME), nella Via Garibaldi, 827, al rilascio dei certificati di analisi nel 

settore oleicolo. 

 

INTEGRAZIONE ELENCO NAZIONALE 

TECNICI ED ESPERTI OLI EXTRA  

VERGINE DI OLIVA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Ali-

mentari e Forestali  ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na n.118  del 23.05.2011, il decreto 

05.05.2011 inerente l’integrazione

dell’elenco nazionale dei tecnici e degli

esperti degli oli extra vergine e vergine di 

oliva. 

 

APPROVAZIONE PIANO  

ASSICURATIVO AGRICOLO 2011 SRL 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119  del 

pianodell’approvazioneinerente04.03.2011decretoil,24.05.2011

assicurativo agricolo 2011. 
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PROROGA TERMINI MISURA 221 

- 3^ SOTTOFASE   

PRIMO IMBOSCHIMENTO  

TERRENI AGRICOLI  
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimenta-

ri  ha pubblicato sul proprio sito  del 24.05.2011 , il D.D.G. 

n.283 del 19.05.2011, la proroga dei termini di scadenza 

dellaterzasottofase.Misura221―Primoimboschimentodi

terreniagricoli‖PSRSicilia,,2007/2013vieneprorogatoal

30.06.2011. 

Ilpresenteprovvedimentosaràaffissoall’Albo

dell’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleealimen-

tari,agliAlbidegliUfficiProvincialidell’Agricoltura,pubbli-

cati sul sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e sul sito 

istituzionale del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali. 

 

 

PROROGA TERMINI MISURA 223 

– PRIMO IMBOSCHIMENTO  

SUPERFICI NON AGRICOLE  
L’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleeAlimenta-

ri  ha pubblicato sul proprio sito  del 24.05.2011 , il D.D.G. 

n.284 del 19.05.2011, la proroga dei termini di scadenza 

dellaMisura223―Primoimboschimentodisuperficinon

agricole‖PSRSicilia,,2007/2013vieneprorogatoal

31.07.2011. 

Ilpresenteprovvedimentosaràaffissoall’Albo

dell’AssessoratoRegionaledelleRisorseAgricoleealimen-

tari,agliAlbidegliUfficiProvincialidell’Agricoltura,pubbli-

cati sul sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e sul sito 

istituzionale del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali. 
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