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

Fra le misure necessarie per la ripresa economica e 
l'occupazione figurano una migliore gestione dell'eco-
nomia, nuovi aiuti per la Grecia e la riforma del settore 
bancario.  
Il presidente della Commissione J osé Manuel Barroso 
ha invitato i leader dell'UE ad agire rapidamente adot-
tando misure per stimolare la ripresa economica e con-
trollare la spesa pubblica. Inoltre, ha sottolineato la ne-
cessità di un nuovo programma di assistenza per la 
Grecia e di un'ulteriore riforma del settore bancario.  

Le misure in questione:  
• migliorare la gestione dell'economia: un accordo su un pacchetto di proposte permettereb-
be di monitorare meglio le politiche fiscali, controllare il debito pubblico e accrescere la sostenibi-
lità fiscale 
• rafforzare il fondo per l'area dell'euro per aiutare i paesi che si trovano in difficoltà finanzia-
rie: i governi dovrebbero dare seguito a un accordo concluso il 21 luglio e adottare la legislazione 
necessaria, trasformando così il fondo in un meccanismo permanente per affrontare le crisi finan-
ziarie 
• Grecia: continua il lavoro per 
mettere a punto un nuovo program-
ma di assistenza che prevede la 
partecipazione del settore privato. 
Una task force creata a luglio sta 
valutando come favorire gli investi-
menti nel paese mediante i fondi 
regionali dell'UE. 
riformare il settore bancario 
dell'UE: le proposte comprendono 
una struttura più chiara degli stru-
menti finanziari, tra cui i derivati, 
regole più severe in materia di abu-
so di informazioni privilegiate 
(insider trading) e manipolazione 
del mercato e un quadro per affron-
tare la questione delle banche in 
fallimento. 
Il presidente Barroso ha dichiarato che l'Europa ha agito con decisione per ricapitalizzare le ban-
che. I paesi stanno adottando le opportune misure per imporre alle banche in difficoltà di raffor-
zare le loro finanze a seguito delle prove di stress di luglio.  
Un'azione globale  
Al vertice del G20, che si terrà a Cannes il 3 e 4 novembre, l'UE proporrà una tassa europea 
sulle transazioni finanziarie che contribuirà a finanziarie il bilancio dell'UE proposto per il perio-
do 2014-2020, con l'obiettivo di investire nella crescita e nell'occupazione.  
Barroso ha inoltre affermato che l'UE continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire alla 
Libia gli aiuti umanitari necessari e favorire la transizione del paese alla democrazia.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/2011/08/20110831_speeches_2_en.htm 
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Sicilia 
Misura 322 –“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AVVISO - Al fine di fornire precise indicazioni circa la redazione dei progetti 
definitivi da presentare in adesione al bando pubblicato sulla GURS del 12/08/2011, il Dipartimento Interventi Infrastrutturali - As-
sessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – organizza un incontro rivolto ai beneficiari della Misura, che si terrà mercoledì 14 
settembre 2011, alle ore 10.30, presso la sala Gianbecchina, piano terra, viale Regione Siciliana n. 4600 - Palermo. 
Misura 511 "Assistenza Tecnica" - Bando di gara per l'”affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di programmazio-
ne, sorveglianza, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013” - 
Si rende noto che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per gli Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 2801 del 31 
agosto 2011, è revocata la gara a procedura aperta per l’Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di program-
mazione, sorveglianza, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-
2013, CIG 242288324D - CUP G61I08000020009. L’avviso di annullamento del bando è stato inviato alla GU 2011/S in data 1 
settembre 2011. 
Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici” (PNAB 2008)- Manifestazione “Le Piazze del Bio”, 
30 ottobre 2011. 

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

AMBIENTE 
I satelliti della costellazione Galileo  
si chiameranno con nomi di bambini europei 
Il bambino che in ciascun Stato membro avrà fatto i disegni più belli su soggetti come lo spazio o 
l’aeronautica darà il suo nome a un satellite del programma Galileo. I primi 2 satelliti che saranno 
lanciati il 20 ottobre avranno i nomi di bambini vincitori in Belgio (Thijs) e in Bulgaria (Natalia), pae-
si in cui la competizione ha già avuto luogo all’inizio dell’anno1. La Commissione europea pubblica 
oggi il concorso perché anche negli altri 25 Stati membri sia dato un nome a satelliti che saranno 
lanciati fino al 2019. Vi possono partecipare bambini di età compresa tra 9 e11 anni.  
Ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e c ommissario respon-
sabile per le imprese e la politica industriale: “Con la navigazione satellitare, l’esplorazione e 
l’osservazione dello spazio, questo tema riveste sempre maggior importanza per i cittadini e il nostro futuro economico. Noi vo-
gliamo stimolare la creatività dei bambini e far sì che fin dalla più tenera età essi guardino con entusiasmo allo spazio e alle sue 
opportunità . Ricompensiamo questa creatività con un’opportunità unica: quella di dare a 27 bambini la possibilità di dare il proprio 
nome a un satellite.”  
Dall’1 settembre al 15 novembre, bambini che vivano nell’UE e nati negli anni 2000, 2001 e 2002 - negli anni cioè in cui iniziò il 
programma Galileo - sono invitati a fare un disegno avente attinenza con lo spazio e l’aeronautica, a riprodurlo mediante uno 
scanner o una fotografia digitale e a caricarlo sul sito web della competizione. In ciascun paese, una giuria nazionale sceglierà i 
disegni migliori; il bambino che risulterà vincitore darà il proprio nome a uno dei satelliti della costellazione Galileo. I satelliti saran-
no lanciati a scadenze regolari a partire del 2012 finché l’intera costellazione, formata da circa 30 satelliti, non sarà completa. 
L’ordine con cui i nomi dei bambini saranno dati ai satelliti è quello dell’ordine alfabetico in cui sono elencati gli Stati membri nella/
e lingua/e nazionale/i.  
La competizione sarà annunciata in ciascun Stato membro mediante comunicati e conferenze stampa, e sarà diffusa per posta 
elettronica a scuole, associazioni di insegnanti e portali dedicati all’istruzione. Ciò contribuirà anche a ravvivare l’interesse e a 
diffondere presso gli insegnanti materiale didattico sul tema dello spazio e della navigazione satellitare.  
Per accedere alla competizione, consultare il seguente indirizzo:  
http://www.galileocontest.eu/it/competition 
Contesto 
Il programma Galileo è un’iniziativa europea nel campo della navigazione satellitare destinata a introdurre un sistema globale di 
navigazione satellitare , simile al GPS. Data l’importanza sempre crescente, sia per le imprese che per i cittadini, delle applicazio-
ni di navigazione satellitare, Galileo garantirà l’indipendenza dell’Europa in questo importante settore e l’accessibilità a tali appli-
cazioni. 
Galileo rappresenta un fatturato di 90 miliardi di euro per l’economia europea per un periodo di 20 anni, in termini sia di ricavi ag-
giuntivi per l’industria che di benefici pubblici e sociali, senza contare i vantaggi dell’indipendenza.  
Galileo comincerà a fornire una prima serie di 3 servizi a partire dal periodo 2014-2016 con una costellazione iniziale composta 
da almeno 24 satelliti: un servizio di tipo Open Service (2014), il Public Regulated Service (2016) e il primo “Servizio di ricerca e 
salvataggio” (2014). Tra gli altri servizi che seguiranno, si segnalano un servizio commerciale che combina 2 segnali criptati per 
aumentare la velocità del flusso dei dati e la loro sicurezza. 
Per ulteriori informazioni: Per maggiori informazioni su Galileo:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo 

Europa & Mediterraneo n.34 del 08/09/11 
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ATTUALITA’ 
La valutazione finale del Sesto programma d'azione  
per l'ambiente evidenzia progressi nella politica ambientale  
ma carenze nella sua attuazione 
Nello scorso decennio il Sesto programma d'azione per l'ambiente ha contribuito 
a fare sì che la legislazione ambientale fosse in grado di affrontare quasi tutti gli 
aspetti dell'ambiente. Questo dato emerge dalla valutazione finale del Sesto 
programma d'azione per l'ambiente (2002-2012) adottata in data odierna. Tra le principali realizzazioni della politica ambientale 
negli ultimi dieci anni si possono annoverare l'estensione della rete Natura 2000 (che comprende oggi quasi il 18% del territorio 
dell'Unione europea) l'adozione di una politica globale per le sostanze chimiche e gli interventi strategici in materia di cambiamen-
ti climatici. Resta tuttavia molto da fare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e delle norme concordati a livello di 
Unione europea e il miglioramento della pr otezione della biodiversità e della qualità dei suoli e delle acque. La dissociazione tra 
crescita economica e sfruttamento delle risorse non ha portato a una diminuzione del loro utilizzo complessivo. 
Il commissario Janez Potočnik ha dichiarato: "Abbiamo ottenuto buoni risultati ma non sempre all'altezza delle nostre aspettative. 
Una migliore applicazione della legislazione dell'Unione europea da parte degli Stati membri è necessaria per colmare le lacune 
tra le ambizioni legislative del Sesto programma d'azione per l'ambiente e i risultati effettivamente conseguiti. Il nostro obiettivo è 
ora quello di passare dagli interventi correttivi a quelli preventivi del degrado ambientale. La valutazione finale del programma 
permetterà di avviare un ampio dibattito pubblico finalizzato a definire gli orientamenti della politica ambientale dell'Unio-
ne europea per i prossimi anni.". La valutazione finale del Sesto programma d'azione per l'ambiente evidenzia che gran parte 
delle azioni stabilite dal programma sono state o stanno per essere completate. Le sette strategie tematiche del Sesto program-
ma d'azione per l'ambiente — aria, pesticidi, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, risorse naturali, suolo, ambiente marino, ambien-
te urbano — sono state sviluppate al fine di rafforzare la politica ambientale. Alcune strategie hanno permesso di definire nuove 
politiche, mentre altre sono state indirizzate in maggior grado al riesame delle misure esistenti, al fine di migliorarne la coerenza e 
di colmare lacune specifiche. Il programma si può considerare un successo in quanto ha fornito un contesto globale per la politica 
ambientale. Esso ha fornito agli Stati membri e alle autorità locali un quadro di riferimento per difendere la politica ambientale da 
esigenze politiche contrastanti, garantire i finanziamenti necessari e assicurare scenari sicuri alle imprese. Il programma ha con-
tribuito inoltre a costruire la volontà politica per adottare e successivamente attuare obiettivi e orizzonti temporali efficaci. 
Non è possibile dimostrare che il Sesto programma d'azione per l'ambiente abbia costituito il fattore dominante alla base dell'ado-
zione della legislazione ambientale negli ultimi dieci anni. Ciò si spiega in parte con l'articolazione del programma che conteneva 
un gran numero di azioni molto diverse tra loro e quindi di difficile gestione. Le parti interessate ritengono tuttavia che l'approva-
zione del programma, nel 2002, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione abbia 
conferito allo stesso una maggiore legittimità e abbia contribuito a creare un senso maggiore di condivisione riguardo alle succes-
sive proposte politiche. Tra gli aspetti negativi chiaramente messi in luce figurano l'applicazione e l'attuazione inadeguate della 
legislazione ambientale UE da parte degli Stati membri. 
Prossime tappe . Benché il Sesto programma d'azione per 
l'ambiente sia giunto all'ultimo anno di attuazione, la Com-
missione continua a perseguire una politica ambientale 
ambiziosa, che è ormai parte integrante della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. In questo ambito la Commissione intende pre-
sentare a breve una tabella di marcia per un'Europa effi-
ciente sotto il profilo delle risorse entro il 2050. La valuta-
zione presentata in data odierna pone le basi per un ulte-
riore confronto tra la Commissione, il Consiglio, il Parla-
mento europeo, le imprese e la società civile, con l'obietti-
vo di raggiungere una posizione consensuale sugli orienta-
menti strategici della politica ambientale, garantirne un'am-
pia condivisione e mobilitare le risorse necessarie per gli 
interventi. Date queste premesse, la Commissione valuterà 
in che modo un nuovo programma d'azione per l'ambiente 
possa apportare un contributo efficace alla politica ambien-
tale in un contesto in rapida evoluzione. 
Contesto 
Il Sesto programma comunitario di azione in materia di 
ambiente, adottato il 22 luglio 2002 con decisione del Par-
lamento europeo e del Consiglio, stabilisce il quadro degli 
interventi strategici dell'Unione europea in campo ambien-
tale nel periodo 2002-2012 e delinea le azioni necessarie a 
tal fine. I programmi di azione in materia di ambiente hanno orientato la politica ambientale dell'Unione europea fin dall'inizio degli 
anni '70, e il Sesto programma d'azione per l'ambiente deve quindi considerarsi parte integrante di un processo che dura da circa 
40 anni. Il Sesto programma d'azione per l'ambiente è stato il primo programma in questo ambito ad essere adottato dal Consiglio 
e dal Parlamento europeo con la procedura di codecisione. 
Per informazioni complete sul contenuto della Comunicazione e sulle fasi della valutazione finale si rinvia al seguente sito: 

 http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm 

Europa & Mediterraneo n.34 del 08/09/11 

Parlamentarium: parti alla scoperta 
del Parlamento Europeo 

Venerdì 14 ottobre si inaugura a Bruxelles "Parlamentarium", il primo 
centro parlamentare per visitatori in Europa,   pronto ad accogliere 

adulti e bambini di ogni paese. Grazie agli innovativi strumenti multi-
mediali, i visitatori sono trasportati al centro del Parlamento europeo 

e possono scoprirne passato, presente e futuro. Con Parlamentarium 
l'Europa è aperta e accessibile a tutti, 7 giorni su 7, senza formalità. 

Grazie all'esposizione realizzata nelle 23 lingue ufficiali i visitatori 
possono interagire con i politici tramite schermi multimediali, effettua-

re un viaggio virtuale attraverso l'Europa, interpretare il ruolo di de-
putato europeo, scoprire durante la visita come le decisioni del Parla-

mento europeo influenzano la nostra vita quotidiana. Parlamenta-
rium, è stato progettato per accogliere ogni anno 450.000 visitatori, 

anche con esigenze speciali (ipovedenti o non vedenti, con difficoltà 
uditive, in sedia a rotelle, ecc.) ed è aperto tutti i giorni, ad eccezione 
del lunedì mattina e delle principali feste religiose e laiche. L'ingresso 

è gratuito. 
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2011/pr-2011-August/

pr-2011-Aug-1.html 
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ATTUALITA’ 
Invecchiare meglio, con l'aiuto della tecnologia:  
conferenza stampa di presentazione dell'AAL Forum 2011 
Ambient Assisted Living (AAL) Forum 2011, la conferenza internazionale che 
offre un'opportunità unica a policy-makers ed esperti di tutta Europa di confrontar-
si sui problemi dell'uso nell'innovazione tecnologica e delle tecnologie di informa-
zione e comunicazione (TIC) per aiutare le persone anziane nella loro vita e per 
promuovere un invecchiamento attivo e indipendente, si terrà a Lecce il 26-28 
settembre 2011 e sarà inaugurato dal Vice Presidente della Commissione Antonio 
Tajani e il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. L'iniziativa presentata 
alla stampa giovedì l'8 settembre 2011 a Roma, presso la Rappresentanza. 
L'iniziativa, alla sua terza edizione, è organizzata dal programma Ambient Assi-
sted Living, progetto co-finanziato dall'UE, il Ministero per l'Istruzione, l'Università 
e la Ricerca, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce, l'Istitu-
to per la Micoelettronica e Microsistemi del CNR (IMM-CNR) e sarà presentata 
alla stampa giovedì l'8 settembre 2011 a Roma presso la sala Lorenzo Natali 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in via Quattro Novem-
bre 148 alla presenza di Lucio Battistotti, Direttore della Ra ppresentanza in Italia 
della Commissione europea, Mario Alì, Direttore Generale per le strategie e lo 
sviluppo dell'internazionalizzazione della RST, Maria Uccellatore, Dirigente Uff. III 
– Programmi Europei di Ricerca, Pietro Siciliano, Responsabile delegato IMM-
CNR - Sezione di Lecce, e Nicola Filizola, reponsabile comunicazione Ambient 
Assisted Living Association , Dott. Adriana Agrimi, Dirigente Regione Puglia.   
Contesto  
Entro il 2020, il 25% della popolazione dell’UE avrà più di 65 anni. Di conseguenza, la spesa per le pensioni, la sanità e 
l’assistenza di lunga durata aumenterà in misura variante dal 4 all’8% del PIL nei decenni a venire. Entro il 2050 la spesa com-
plessiva sarà triplicata, una prospettiva che spinge molti paesi a cercare sin d’ora soluzioni sostenibili, specie nel contesto della 
crisi economica. Per l’industria europea questo rappresenta un'occasione d’oro per sviluppare tecnologie mirate alla popolazione 
anziana, che rappresenta anche un'importante categoria di consumatori, con un patrimonio complessivo stimato di oltre 3 000 
miliardi di euro. 
Grazie a programmi come l'AAL, le imprese potranno sviluppare prodotti e servizi digitali altamente innovativi, che contribuiranno 
a migliorare la vita degli anziani in casa, sul lavoro e nella società in generale. Dispositivi intelligenti per una maggiore sicurezza 
domiciliare, soluzioni mobili per la telesorveglianza e interfacce accessibili alle persone disabili della vista o dell’udito: tutto ciò 
migliorerà le condizioni di vita degli anziani, la loro carriera professionale e le relazioni familiari.  Al programma comune di ricerca 
partecipano venti Stati membri dell’UE nonché Israele, Norvegia e Svizzera. I principali obiettivi consistono nel realizzare sostan-
ziali risparmi nel settore della sanità e della previdenza sociale, creare una solida piattaforma industriale che consenta di affronta-
re la problematica dell’invecchiamento in Europa attraverso le TIC, ed offrire agli anziani una migliore qualità di vita (per esempio 
mediante tecnologie domotiche per il controllo a distanza del riscaldamento, dell’illuminazione e persino delle scorte di cibo, siste-
mi elettronici di allarme e servizi di telesanità). L’Europa è in buona posizione per diventare un mercato di punta nelle tecnologie 
al servizio dell’invecchiamento sostenibile, creando opportunità a livello mondiale per l'industria europea delle TIC.  
Per accrediti e informazioni:  Ufficio Stampa tel. 06.699991 cell. 327.0487429 e-mail: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu  
 
 

Il Parlamento dà il benvenuto ai giovani volontari 
Questa settimana il Parlamento europeo dà il benvenuto a più di 1500 giova ni prove-

nienti da tutta Europa per festeggiare il lavoro dei tanti volontari, per invogliare chi anco-
ra non lo è, e forse, chi lo sa, anche per promuovere la felicità. L'evento, organizzato dal 
European Youth Forum, è ospitato dal Parlamento perché è, sia un'opportunità per dare 
slancio all'anno europeo del volontariato, che l'occasione per i membri del Parlamento di 
confrontarsi in prima persona con giovani volontari europei e con le loro idee. Dal 7 all'11 

settembre 2011 ci saranno dibattiti, conferenze stampa, workshop e concerti al Parla-
mento europeo e all'Esplanade. 

-      Mercoledì 7 settembre: conferenza stampa con il vice presedente del PE Gianni 
Pittella (S&D), con il vice presidente del European Youth Forum Katarína Neveďalová 
(S&D, SK) e con l'europarlamentare alla testa del gruppo di deputati che promuove il 

volontariato Marian Harkin (ALDE, IE) 
-      Giovedì 8 settembre: inaugurazione del Villaggio dei Volontari all'Esplanade Solidar-

ność 1980 con il vice presidente del Parlamento europeo Isabelle Durant (Greens/EFA, 
BE), e la Principessa Mathilde del Belgio.Questa settimana alcuni dei giovani volontari ci 

parleranno della loro esperienza. 
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-

video;jsessionid=D2C79413B3A8720AE5DEBD354C20C7FC?eventId=20110907-1530-SPECIAL-UNKN&language=it 

Europa & Mediterraneo n.34 del 08/09/11 
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ATTUALITA’ 
Un nuovo piano per la lotta alla corruzione 
Non è una piaga solo italiana: ogni anno 120 miliardi di euro - circa l'1% del 
Pil dell'Unione europea - spariscono a causa della corruzione. L'80% dei 
cittadini ritiene che sia uno dei principali problemi del proprio paese e chiede 
alla politica una risposta più efficace. Il 31 agosto la Commissione europea 
ha presentato e discusso in Parlamento il pacchetto di misure "Combattere 
la corruzione nell'UE", già pubblicato in giugno scorso.  
Negli ultimi dieci anni è stato creato un quadro normativo per contrastare la 
corruzione in Europa. Purtroppo i risultati sono ancora scarsi e non tutti i 
Paesi membri hanno fatto gli sforzi necessari. E l'Italia - accompagnata 
dall'Austria e dalla Germania -  non è nella migliore posizione: non ha nemmeno ratificato la Convenzione penale 
sulla corruzione del Consiglio d'Europa. 
L'ostacolo principale resta l'attuazione delle norme a livello nazionale. "Questo riflette la mancanza di volontà poli-
tica nella lotta alla corruzione in tutte le sue forme" sottolinea un rappresentante della Commissione. 
Un appuntamento biennale 
Per rispondere all'inerzia delle politiche 
degli Stati membri è stato creato un nuovo 
sistema che prevede un "rapporto anti-
corruzione" ogni due anni. Un appunta-
mento importante che entrerà in vigore dal 
2013 e che permetterà di potenziare la 
legge a livello nazionale. 
Gli Stati membri non dovranno investire 
nuove risorse per questo progetto. La 
Commissione utilizzerà infatti "dei mecca-
nismi di monitoraggio già esistenti, rivol-
gendosi anche ad esperti indipendenti, 
specialisti in affari e esponenti della socie-
tà civile". 
Più tutelati e più rapidi 
I deputati hanno accolto con grande entu-
siasmo le misure proposte evidenziando 
l'importanza di tutelare chi denuncia un 
atto di corruzione e una maggiore rapidità 
nelle indagini. "Abbiamo bisogno di una 
forte volontà politica per mettere fine a 
questo problema" spiega il conservatore 
britannico Timothy Kirkhope.  
Mentre secondo Louis Michel, deputato 
liberale belga, bisogna "spingere il Consi-
glio dell'UE - l'organo che rappresenta gli 
Stati membri, ndr - a prendere una posizio-
ne". 
Passare all'azione  
Come assicurarsi che i Paesi membri man-
tengano l'impegno politico necessario? 
Questa e altre questioni saranno sollevate 
il 14 settembre - durante la prossima ple-
naria - dal Partito popolare europeo, dalla Sinistra Unita e dai Verdi. 
Le altre proposte della Commissione: 
• modernizzare le regole europee sulla confisca dei beni provenienti da attività criminose 
• sviluppare strategie per migliorare le inchieste sui crimini finanziari 
• concentrarsi sulla corruzione legata all'allargamento dell'UE 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110826STO25371/html/Un-nuovo-piano-per-la-lotta-alla-
corruzione 
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Una voce unica per tutelare i nostri  
interessi energetici al di fuori dell'UE 

A fronte dei costanti  cambiamenti in seno ai mercati 
mondiali dell’energia, l'UE - per conseguire i propri o-

biettivi in materia di sicurezza energetica - ha bisogno 
di un adeguato coordinamento interno e di una posizio-
ne forte e decisa verso l'esterno. A tal fine la Commis-
sione ha adottato una comunicazione sulla sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico e sulla cooperazio-
ne internazionale, adottando per la prima volta una stra-

tegia globale per le relazioni esterne dell’UE in ambito 
energetico. Al centro dell’approccio presentato dalla Commissione vi è un mi-

gliore coordinamento fra gli Stati membri dell’UE per identificare e attuare priori-
tà chiare in tema di politica energetica estera. 

Günther Oettinger, commissario europeo responsabile per l’energia, ha dichiara-
to: “Negli ultimi anni la nostra politica energetica ha compiuto veri progressi. Ma 

per l’UE è giunta l'ora di estendere i successi del suo grande mercato interno 
dell’energia al di là delle proprie frontiere: si tratta di garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico all’Europa e di stimolare partenariati interna-
zionali in questo settore. La Commissione propone un approccio coerente alle 
relazioni con i paesi terzi in ambito energetico. A questo fine è necessario mi-

gliorare il coordinamento interno affinché l’UE e i suoi Stati membri agiscano e si 
esprimano con una sola voce”. 

Oltre alla comunicazione, la Commissione ha proposto una decisione volta a 
istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni relative agli accordi inter-
governativi nel settore energetico fra Stati membri e paesi terzi. Questo mecca-

nismo estende a tutte le forme di energia la procedura di notifica già in vigore 
per gli accordi nel settore del gas e introduce uno strumento per scambiare in-

formazioni a livello UE prima e dopo i negoziati con i paesi terzi. Si punta così a 
rafforzare la posizione negoziale degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, 
garantendo nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento, il corretto fun-

zionamento del mercato interno e la certezza giuridica degli investimenti. 
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IL CONSIGLIO D'EUROPA AI POLITICI ITALIANI:  

BASTA RAZZISMO 
 Basta con gli slogan razzisti dei politici. È uno dei messaggi all'Italia inviato dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Eu-
ropa, Thomas Hammarberg, nell'ultimo rapporto sul nostro paese, nel quale si sottolinea anche che pochi passi avanti, se non 
addirittura nessuno, sono stati fatti negli ultimi tre anni dalle autorità italiane nel garantire il rispetto dei diritti umani di rom e immi-
grati. «È arrivato il momento per l'Italia - è scritto ancora nel rapporto - di sviluppare con vigore le disposizioni del codice penale 
relative ai reati di matrice razzista per arginare il continuo uso di slogan razzisti da parte dei politici». 
 Il rapporto si basa su quanto riscontrato durante la visita di Hammarberg in Italia il 26 e 27 maggio scorsi. La situazione dei rom e 
degli immigrati, afferma il Commissario, è una delle sfide più urgenti che l'Italia deve affrontare per il pieno rispetto dei diritti uma-
ni.  «Il trattamento riservato a queste minoranze costituisce una cartina di tornasole sull'effettivo rispetto degli standard del Consi-
glio d'Europa da parte dei paesi membri» sottolinea Hammarberg spiegando cosi la sua persistente attenzione per i rom e gli im-
migrati presenti in Italia. Sinora l'Italia non ha mantenuto le promesse fatte per riconoscere la cittadinanza ai bambini nati da geni-
tori apolidi e a quanti sono ormai da decenni in Italia dove in molti casi hanno vissuto tutta la loro vita. Questa l'altra violazione nei 
confronti dei rom (e non solo) denunciata da Hammarberg nel suo rapporto sull'Italia. 
 «Nel 2009 le autorità italiane avevano dichiarato che il parlamento stava esaminando una legge che avrebbe garantito la nazio-
nalità italiana ai bambini nati da genitori apolidi, ma a quanto mi risulta non c'è stato alcun progresso su questo fronte», scrive il 
Commissario ricordando che attualmente ci sono circa 15 mila discendenti di rom venuti dall'ex Iugoslavia, che nonostante siano 
nati e vissuti sempre in Italia, sono di fatto apolidi.  Di fatto l'Italia sta disattendendo quan-
to previsto dagli standard 
del Consiglio d'Europa per 
quanto riguarda il garantire 
la nazionalità ai minori, 
ricorda il Commissario. 
Esiste infatti una raccoman-
dazione del comitato dei 
ministri che invita gli stati a 
fare quanto è necessario 
affinchè i bambini nati sul 
loro territorio acquisiscano 
la cittadinanza. Ma c'è an-
che una convenzione del 
Consiglio d'Europa, che 
l'Italia non ha però ratifica-
to, che impone ai paesi di 
facilitare l'acquisizione della 
cittadinanza da parte delle 
persone che sono legal-
mente e abitualmente resi-
denti per un certo lasso di 
tempo sul loro territorio 
prima di aver compiuto 18 
anni. Il Consiglio d'Europa 
ha puntato il dito contro gli 
slogan razzisti della politica 
italiana che prendono di 
mira i Rom. Il Commissario 
per i diritti umani, Thomas Hammarberg, nell'ultimo rapporto ha infatti scritto: «Sono rimasto scioccato dai manifesti che ho visto a 
Milano durante la mia visita avvenuta in piena campagna elettorale: mettevano in guardia dal rischio che la città si trasformasse in 
una 'zingaropolì».   
Nel maggio scorso fu il leader del Carroccio, Umberto Bossi, a parlare di una Milano che si sarebbe trasformata in una 
'zingaropolì nel caso in cui le comunali fossero state vinte (come poi è stato) dal candidato di centrosinistra Giuliano Pisa-
pia.  Nell'esprimere la sua preoccupazione per il continuo ricorso da parte di alcuni politici a discorsi razzisti contro i rom il Com-
missario ha sottolineato come questo avvenga sia durante le campagne elettorali ma anche in altre circostanze. 
 «L'uso di discorsi razzisti e xenofobi contro i rom non si limita solo agli slogan elettorali. Sfortunatamente i politici fanno ricorso a 
questi discorsi contro i rom in molte occasioni» ha aggiunto il Commissario puntando l'attenzione sulla dichiarazione rilasciata dal 
ministro Roberto Maroni durante l'estate del 2010 quando, commentando le espulsioni di Rom condotte in Francia, si rammaricò 
del fatto che in Italia non si poteva fare lo stesso essendo molti dei rom di nazionalità italiana.   
Secondo il Commissario del Consiglio d'Europa questo continuo uso di slogan contro i rom, non solo viola i loro diritti umani ma 
«promuove nella popolazione l'idea che si possano accettare politiche che non rispettano i diritti umani di certe persone». Il riferi-
mento del commissario è diretto al modo in cui vengono per esempio condotti gli sgomberi dei campi, tanto quelli abusivi quanto 
quelli autorizzati. In questa ottica Hammarberg si è detto anche particolarmente preoccupato dal numero e dalla sistematicità de-
gli sgomberi condotti a Milano. 
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Una Carta europea per lo sviluppo  
di iniziative sociali nelle stazioni  
Raccoglie l’adesione di altre cinque ferrovie europee, la “Carta 

europea per lo sviluppo di iniziative sociali nelle stazioni” che, do-
po la Francia, il Belgio e il Lussemburgo, vede Romania, Slovenia, 

Norvegia, Bulgaria e Danimarca accodarsi al progetto promosso 
dalle Ferrovie di Stato italiane.  

Un importante passo in avanti in Europa, che impegna le società 
ferroviarie ad attivare iniziative volte al recupero 

dell’emarginazione sociale gravitante intorno alle stazioni ferroviarie. 
 “E’ necessario costruire un grande network - sottolinea Mauro Moretti, amministratore delegato del 

Gruppo Fs - composto da tutte le ferrovie europee, dal mondo delle istituzioni e da quello delle asso-
ciazioni. Una rete solida in grado di coordinare e affrontare con determinazione le problematiche 

sociali che ogni giorno si presentano nelle stazioni d’Europa”.  
Dopo la firma nel 2008, l’anno successivo avevano aderito alla Carta le ferrovie polacche, mentre 

nel 2010 a sottoscrivere “patti di sostegno” all’iniziativa erano stati anche l’International Union of 
Railways (Uic), la Fondazione delle Ferrovie Spagnole, l’European Federation of National Organisa-

tionsWorking with the Homeless (Feantsa), i comuni di Parigi e Roma. Imminente l’adesione  
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.  

“La Carta - aggiunge Moretti - è stata accolta da subito con grande attenzione anche dagli organi 
comunitari, tanto che la Commissione europea ha finanziato il progetto “Hope in Stations”, grazie al 
quale a breve verranno aperti nuovi centri di prima accoglienza e orientamento a Parigi, Bruxelles, 

Varsavia e Lussemburgo, prendendo come modello di riferimento gli “Help Center” delle stazioni 
italiane”. 



Finanziamenti IRCAC 
Il commissario straordinario dell’Ircac 
Antonio Carullo ha approvato finanzia-
menti agevolati nei confronti di venti  
cooperative siciliane per un ammontare 
di quasi 1 milione di euro. 
Si tratta di crediti a medio termine e cre-
diti di esercizio,  tutti concessi al tasso 
annuo di interesse dello 0,90% e di un 
contributo interessi per  finanziamenti dal 
sistema bancario. 
I finanziamenti concessi riguardano le 
cooperative  Fedro di Licata (Ag) e Albe-
ro Azzurro di Barcellona Pozzo di Gotto 
(Me),  che gestiscono entrambe scuole 
materne; La Trinacria di Menfi (Ag) che 
esegue lavori edili stradali ed impianti; la 
Dinamica di Palermo  che commercia 
articoli sportivi e la Sical impianti di Bar-
cellona Pozzo di Gotto che fornisce im-
pianti idrici,elettrici e radiotelevisivi. Tutte 
hanno ricevuto un credito a medio termi-
ne finalizzato alla ricapitalizzazione so-
cietaria. Crediti di esercizio sono stati 
deliberati in favore delle cooperative A-
GRICA di Agrigento che svolge assisten-
za domiciliare agli anziani; Industrial pa-
ving di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 
che svolge lavori edili; Sabbia d’oro di 
Alcamo (Tp) che opera nel campo delle 
ristrutturazioni edilizie; ASAR di Catania 
che svolge assistenza nei confronti di 
soggetti deboli ( anziani, disabili, minori a 
rischio, ragazze madri); Officine festival 
di Palermo che produce spettacoli ; Et-
nos di Caltanissetta che assiste i malati 
di Alzheimer; Futura 89 di Acireale (Ct) 
che fornisce servizi di assistenza e so-
stegno ai giovani in difficoltà;. Infine, le 
cooperative Alfa club di Palermo, che 
gestisce una  attività di promozione delle 
attività sportive dilettantistiche, Moda 
mille di Palermo che ha un negozio di 
abbigliamento, Eden di Marsala (Tp) che 
gestisce un bar; FIDATI  di Mascalucia 
(Ct) che ha una attività di ristorazione; 
Gaensha di Catania che gestisce una ludoteca; Aci service di Acireale (Ct) che gestisce attività carico e scarico merci per conto 
terzi; Stella d’Europa (Ct) che lavora e commercializza agrumi  hanno avuto deliberato crediti di esercizio per lo start-up di impre-
sa.  Un contributo interessi è stato inoltre  concesso alla  cooperativa Siciliambiente di Palermo che gestisce una casa famiglia.  
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Giornalisti: a Gilda Sciortino il Premio "Alessio Di Giovanni" 
La commissione del Premio Speciale “Alessio Di Giovanni”, quest’anno alla sua  XIV edizione, ha assegnato 
alla giornalista Gilda Sciortino il riconoscimento per il settore “Comunicazione”, in relazione ai suoi due libri 
“Mai più soli”(ed.Centro Pio la Torre)  e “Rosario Livatino.  
La coscienza di un giudice”(Officina Trinacria). La consegna del Premio avverrà sabato 10 settembre, nella 
sala del Consiglio Comune di Raffadali. Durante la serata saranno premiati i vincitori delle sezioni lingua sici-
liana e italiana, che hanno partecipato all’omonimo concorso nazionale di poesia, dedicato al grande poeta e 
drammaturgo siciliano di Cianciana, considerato dalla critica accademica e storica italiana il maggiore scrittore 
verista. A organizzare la manifestazione è, come sempre, l’Accademia Teatrale di Sicilia, sotto la direzione 
artistica del regista, attore, scrittore, giornalista, critico e operatore culturale Enzo Alessi. 

Dopo “Quadri d’inchiostro”, “Psicomosaici”   
Umane passioni nei versi di Giuseppe Leone   
Poeta e pittore. I suoi quadri sono poesie e le sue poesie 

quadri, «Quadri d’inchiostro». E dopo trent’anni, Giuseppe  
Leone si fa vivo con una nuova raccolta poetica che richia-

ma e amplia la prima, «Quadri d’inchiostro», appunto, firma-
ta nel 1981 con lo pseudonimo «Leonino». Il nuovo libro, 
finito di stampare presso «Aurora» poche settimane fa, si 
intitola «Psicomosaici » e contiene le più belle poesie del 

primo e molte altre inedite in lingua italiana e nel siciliano di 
Canicattì. Sono «visioni sfaccettate dell’anima, composta da 
tante tessere colorate che nel loro reciproco intrecciarsi dan-

no vita ad un mondo d’incanto, dolore e bellezza», scrive 
Domenico Turco nella prefazione. La raccolta è aperta da 
«Soliloquio di musa», originale invocazione nella quale la 

dea prende la parola evocando antichi poeti come Omero, 
Virgilio o Dante e stigmatizzando il vuoto dopo di loro. Poi 

sono riflessioni sulla vita, sul male e sulla gioia di vivere, 
sulla morte. Da «Il vate dei fiori» a «Il giramondo», sono cantate che aspettano solo un 

musicista per diventare vere canzoni. Non mancano i dialoghi amorosi e gli inni 
all’amore. Anche all’amore che non c’è più, il cui ricordo porta dolore e malinconia, 

come «Eva Closter», la bella Eva Closter, amore lontano, necessario, mai dimenticato. 
La seconda parte è quella più politica, più rabbiosa. Apre la poesia «Lu juvu», o del 
riscatto impossibile. In pochi tratti asciutti, essenziali, viene descritta la stanza di un 

contadino, un povero contadino la cui miseria viene estremizzata dalla presenza di un 
cane e un asino ancora più poveri: «Lu juvu misu a mmuru di la staddra/ fa l’ummira 

d’un poviru ’mpiccatu/’ncapu lu pavimentu ’nfissunatu/’ nchinucchiata, maìa ’na ciara-
veddra». Le prime strofe descrivono l’assoluta povertà di uomini e bestie, il dolore di 

vivere. Poi scoppia la rabbia: «viesta chiddr’omu scarsu? Mala stiddra!/ca lu travagliu 
l’avvilìa, l’annorba». E, infine, l’appello a Cristo che è anche invettiva politica: «Cristu! 

ca puru Vui fusti ’mpalatu,/a li patruna stuccati li rini!». Con «Lu morbu» si passa al 
drammatico boom dell’Uva Italia, in tempi più recenti, che ha portato benessere econo-

mico ma anche molte malattie cancerogene: «’ntra surfari e vileni/mi cogli lu tirruri/ 
ammia, lu tumuri/ cumpà mi vinni! e a bbu?», chiude amaramente la poesia. Non man-

ca una forte invettiva contro le cosche mafiose: «Diu ’ncelu e la mafia n’terra», parla 
delle quattro grandi organizzazioni criminali che devastano il Mezzogiorno d’Italia - 
Mafia, ’Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita - rappresentate come i quattro 

cavalieri dell’Apocalisse. La poesia è stata scritta come prefazione a un libro sulla ma-
fia scritto quasi trent’anni fa dal maturando, ora magistrato antimafia, Gaetano Paci, e 

pubblicato dal Liceo Scientifico «Antonino Sciascia». Nell’ultima parte di 
«Psicomosaici» si parla ancora d’amore, con «Jana e Marana», d’amicizia, della pas-

sione per la vita. Per tutti gli aspetti della vita. La stessa passione che anima Giuseppe 
Leone, Leonino per quanti gli vogliono bene e lo stimano,  

mentore e maestro di molti di noi. 
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Direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR) —  
Pubblicazione di un posto vacante di direttore (grado AD 14) —  
Direzione «Sicurezza» (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — 
COM/2011/10314 
Scadenza: 30 settembre Per info: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index.cfm?fuseaction=CV_Encadext 
 

Eurostat (ESTAT) — Pubblicazione di un posto vacante di direttore  
(grado AD 14) — Direzione Statistiche sociali — Lussemburgo  
(Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2011/10315 
Scadenza: 30 settembre Per info: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index.cfm?fuseaction=CV_Encadext 

GUUE C 258 del 02/09/11 
 

Concorso sull’identità digitale e la privacy online 
180 secondi per parlare a ragazzi tra gli 11 e i 19 anni di cyberbullismo, adesca-
mento online, diffusione di contenuti violenti, tutela della privacy e della web repu-
tation. Internet è diventato uno strumento necessario nella vita di tutti i giorni per 
conoscere, informarsi, condividere e interagire, senza filtri, in tempo reale ed è 
sempre più necessario conoscerne le possibilità d’uso e le conseguenze che pos-
sono derivare per noi e per gli altri da un uso, anche involontariamente sbagliato. 
Vodafone e UserFarm, per invitare ad un uso consapevole e responsabile della 
rete, lanciano il concorso in due fasi:  
⇒ fino al 21 settembre per la realizzazione di un video sulle tematiche Identità 

digitale e reputazione online e Tutela della privacy  
⇒ dal 26 settembre al 16 dicembre per la realizzazione di un video sulle tema-

tiche Adescamento online e Cyberbullismo. Ci sono 10.000 euro per il mi-
glior video. 

http://www.userfarm.com/contest/scheda/regolamento/193 
 

 Il Centro Europeo Studi e Ricerche di Bruxelles presenta:  

Bando per 20 posti in "EU Young  
Researchers"    Stage "Open" a Bruxelles 
iscrizioni aperte fino al 15 settembre 2011   
Eu Young Researchers é uno stage in modalità open che permette  ai giovani 
dottorandi e dottori  in ricerca di arricchire il proprio  curriculum e conoscere lo 
"Spazio europeo della ricerca"  in poco  tempo e con un investimento finanzia-
rio limitato. Le settimane di visita a Bruxelles sono concordate con i parteci-
panti. Ai partecipanti verrà rilasciata certificazione e attestazione di stage di 
ricerca. 
 

Corso "Strumenti Europei per Operatori 
Giovanili "Milano 15 settembre 2011 oppure 
Roma 19 settembre  
Il corso é rivolto agli operatori giovanili professionali presso gli uffici  orientamento universitari o informagiovani e 
associazioni.  E' prevista una formazione full-immersion di una giornata sulla programmazione  europea nel settore 
giovanile e sulle tecniche di progettazione e gestione progettuale. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato europeo 
di partecipazione. Dipartimento Formazione  CEERNT asbl Roma-Milano-Bruxelles Segretariato Corsi Italia Infor-
mazioni telefonichetel:  06 95.55.86.11 oppure 02 48.55.94.18  
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Per iscriversi • Inviare (entro il 15 
settembre) mail con i propri riferi-

menti a: leader@reterurale.it. • iscri-
versi direttamente su Leaderbook 

(gruppo “SEGNALI di LEADER”) e 
manifestare la propria intenzione  

a partecipare •  
chiamare HELP DESK Laura Guida-

relli (tel. 0647856455) Anna Lapoli 
(0647856207) 

A chi è rivolta SEGNALI di 
LEADER è l'iniziativa che si rivolge 
ai GAL italiani e stranieri, alle strut-
ture regionali che seguono l'attua-
zione dell'Asse IV in Italia, agli e-

sperti di sviluppo rurale/locale, agli 
osservatori qualificati, alle Reti Ru-

rali europee. E’ prevista la traduzio-
ne in inglese per tutte le giornate di 
lavoro! E’ possibile seguire anche la 

Summer School in diretta on-line 
attraverso il portale www.reterurale.it 
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Concorso fotografico “FOCUS ON volunteering” 
Il 1° agosto è si è concluso il Concorso fotografico “FOCUS ON volunteering”,  dedicato all’Anno europeo del volontariato. 
Abbiamo ricevuto foto da partecipanti di tante nazionalità diverse, scattate in altrettanti luoghi differenti del mondo… e questo ci 
ha dato una grande soddisfazione, a riprova che il volontariato degli Europei ed in Europa esiste e fa tanto. 
Adesso chiediamo a tutti voi di votare la foto che meglio esprime il concetto dell'importanza del volontariato. 
Ecco come fare: 

Iscrivetevi al gruppo di Facebook “FOCUS ON volunteering – Photo Contest“; 
Visionate l’album “THE 50 SELECTED PICS – FOCUS ON volunteering“; 
Cliccate sul pulsante “Mi piace/ Like” sotto la foto di vostro gradimento. 

La foto che il 20 ottobre alle ore 13 avrà ricevuto più "Like" vincerà un fantastico iPad. Lo stesso premio verrà assegnato alla 
foto giudicata vincitrice dalla Giuria tecnica che nei prossimi giorni si riunirà per il verdetto.  
Vi ricordiamo inoltre che le foto più votate faranno parte di una mostra itinerante che verrà ospitata dai centri Europe Direct della 
Toscana, partner di questa iniziativa. Per seguire gli aggiornamenti del concorso, consultate il sito: www.edfirenze.eu 
 

.Concorso GEL Giovani Energie Latenti  
”Vecchie Giovani Generazioni” 
L’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili della Provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Rete Eurodesk Italia, gli 
Informagiovani ed i Centri di Aggregazione Giovanile, ha indetto la IV^ edizione del Concorso “GEL – Giovani Energie Latenti”, 
aperto a tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea. Tema di quest’anno del concorso: 
“Vecchie Giovani Generazioni”. Il concorso è diviso in due sezioni: Giovanissimi (da 16 a 21 anni); Giovani      (da 22 a 30 an-
ni). Tre le categorie: ”Fotografia, Fumetto, Pittura/Illustrazione, e poi durante l’autunno, prima della premiazione finale, tante le 
iniziative collaterali e di sostegno al concorso dedicate alla Musica, al Video e alla Narrativa, ed in più la seconda edizione di 
“Piceno Nihon Manga” manifestazione dedicata alla cultura giapponese tradizionale e contemporanea ed al fumetto made in Ja-
pan. Nell’intento di favorire e sviluppare i progetti e le idee che sono dietro e alla base delle opere e dei lavori che i ragazzi pre-
sentano solitamente al concorso, quest’anno il premio sarà un piccolo budget da gestire in autonomia costruendo un “micro pro-
getto”. I sei vincitori, uno per ogni categoria delle due sezioni, avranno a loro disposizione un budget di € 500 per la sezione gio-
vani e € 300 per la sezione giovanissimi da investire in una “micro progettualità”. Scadenza: 30 settembre 2011. 

“INVFactor-anche tu genio!” 
Chi: Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) in collaborazione 
con la Ra ppresentanza in Italia della Commissione europea 
Dove: Roma, Spazio Europa, via IV Novembre, 149 

Quando: 9 Settembre 2011, ore 10.00 
Per informazioni: Rossella Palomba, Irpps-Cnr, tel. 06/492724229, cell. 
339/1245041, e mail: r.palomba@irpps.cnr.it; sito web: www.invfactor.com, e-
mail: invfactor@cnr.it; Ufficio stampa Rappresentanza Commissione europea, 
tel. 06.699991, e-mail comm-rep-rom@ec.europa.eu. 
Per informazioni su ‘Light 2011’ visitare il sito: www.eventolight.it 
 

Info day sul Servizio Volontario Europeo  
Vuoi andare all’estero…? Per conoscere nuove culture…? Ti piacerebbe vivere 
un’esperienza da ricordare per sempre…? 
Il Servizio Volontario Europeo ti offre questa opportunità! 
Sono state aperte dal CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo le iscrizioni 
per partecipare al prossimo incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo 
(SVE) che si terrà mercoledì 14 settembre 2011 dalle ore 16,30 alle ore 18.30 
presso la sede dell’associazione in Via Roma 94, a Palermo. 
La giornata ha lo scopo di fornire informazioni generali sul programma Gioventù 
in Azione con un approfondimento sul servizio volontario europeo. Nel corso 
dell’incontro saranno presentati i progetti e la modalità di candidatura per le 
prossime partenze. 

MANIFESTAZIONI 
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MANIFESTAZIONI 
Il programma della visita  
a Palermo  
del Presidente Napolitano 
Sono stati confermati dalla Prefettura gli impegni del presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napolitano, previsti durante la 
visita a Palermo dell'8 e 9 settembre. Mentre si attendono ulte-
riori dettagli, saranno due gli appuntamenti ufficiali principali in 
programma il primo giorno: si inizia al mattino, a Palazzo dei 
Normanni, con la cerimonia di celebrazione del centenario 
della nascita di Giuseppe La Loggia, uno dei fautori dell'Auto-
nomia siciliana. Nel pomeriggio, dopo un breve passaggio 
dallo Steri, per uno sguardo al museo dell'Università, sorto 
nelle prigioni dell'Inquisizione spagnola, Napolitano sarà alla 
facoltà di Ingegneria per partecipare al convegno di studi orga-
nizzato da Gianfranco Pasquino. La giornata verrà probabil-
mente "riempita" da altri appuntamenti meno impegnativi, co-
me l'inaugurazione dell'obelisco di piazza Indipendenza e della 
statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Giulio Cesare. 
Un po’ di tranquillità la troverà di sera, all'Hotel Villa Igiea dove 
pernotterà. L'indomani Napolitano non perderà, all'Istituto di 
Storia Patria, la lectio magistralis tenuta dallo storico Lucio 
Villari, né una visita al Museo del Risorgimento, riaperto dopo 
un restauro nel  2010, tra cimeli e camicie rosse, ritratti ed ex 
voto, uniformi e busti, in bronzo o in marmo, realizzati dai più 
grandi scultori ottocenteschi,  documenti e lettere che riguar-
dano la spedizione garibaldina. Subito dopo, il rientro a Roma. 
 

Giornate Europee  
del Patrimonio 2011 
L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo nel nostro Paese 

il 24 e il 25 settembre, con lo slogan, ormai consolidato: 
“L’Italia tesoro d’Europa”. Le Giornate, fin dalla loro isti-
tuzione nel 1954, sono state apprezzate da tutti i cittadini 
che, attraverso questo momento di grande partecipazio-
ne, hanno avuto l’opportunità di conoscere lo straordina-
rio patrimonio culturale europeo.  
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale 
rilevanza che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Com-
missione Europea ne hanno fatto un’azione comune, con 
l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio 
culturale, al fine di aumentare la consapevolezza dei 
cittadini nei confronti della grande ricchezza che la diver-
sità culturale genera all’interno dell'Europa. Occorre 
quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei, radici 
culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare 
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tute-
lare, far conoscere e tramandare, anche nei momenti di 

crisi, il grande patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione. 
 Con l’ingresso gratuito  nei luoghi d’arte e i molti eventi organizzati, si per-
mette ai cittadini di scoprire o riscoprire liberamente musei, monumenti o siti 
archeologici noti e meno noti offrendo lo spunto per una riflessione sulle fon-
damenta della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di comuni-
cazione perché questa diventi un’opportunità per i cittadini dei singoli Stati 
europei di conoscere il patrimonio culturale delle altre realtà dell’Unione, ap-
prezzare le differenze, cogliere le assonanze e comprendere così il senso di 
un’Europa comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di 
idee, valori e sentimenti comuni. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp 
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Settembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

LIFE+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011  GUUE C 62  
del 26.2.2011  

09/09/11 

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

GUUE C 290  
del  27.10.2010 

 

16 /09/ 2011   
 

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2012  GUUE C 176  
del 16.6.2011  

23 settembre 2011  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/13/11  Re-
te di politica europea per l'implementazione  delle compe-
tenze fondamentali nell'istruzione  scolastica  

GUUE C 180  
del  21.6.2011 

30/09/11 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale 2011 per la concessione di sovvenzioni 
nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 
per il periodo 2007-2013 

 
GUUE C 187  
del 28.6.2011  

23 settembre 2011  

Programma Jean Monnet — Attività chiave 1  
Attività di informazione e ricerca per «Apprendere l’UE a 
scuola»  

GUUE C 174  
del 15.6.2011  

15/09/11 

Invito a presentare proposte IX-2012/01 —  
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo  

GUUE C 190  
del 30.6.2011  

30/09/11 

MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMO-
ZIONE  
E FORMAZIONE Invito a presentare proposte — 
EACEA/19/11  
Sostegno alla digitalizzazione dei cinema Europei  

 
GUUE C 191  

del 01.07.2011  

15/09/11 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/11 
Nell’ambito del programma di apprendimento permanente 
(LLP) 
Promozione dell’integrazione delle comunità Rom 
nell’istruzione e attraverso l’istruzione 

 
GUUE C 193  

del 02.07.2011  

16/09/11 

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

GUUE C 203  
del 09/07/11  

30/09/11 

«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti  
la politica agricola comune»  Attuazione di azioni di infor-
mazione  
di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2012  

GUUE C 212  
del 19/07/11 

30/09/11 
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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
_EYCs_Call_2011_en.as 

01/10/11 

Rete di politica europea sull'educazione dei bambini e dei gio-
vani  
provenienti da un contesto migratorio  

GUUE C 183  
del  24.6.2011  

 

14/10/11 

Programma ORATE 2013  GUUE C 245  
del 9.8.2011  

20 ottobre 2011 

Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 21/G/ENT/
ERA/11/311A Erasmus per giovani imprenditori  

GUUE C 255  
del 31/08/11  

17/10/11 

Invito a presentare proposte — Programma cultura (2007-2010)  
Implementazione del programma: progetti pluriennali  
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali  
(paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo  
in campo culturale  

GUUE C 247  
del 25/08/11  

5 ottobre 2011  

Novembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma «Gioventù in azione» Sistemi di soste-
gno per i giovani — Sottoazione 4.6 — Partenariati  

GUUE C 221  
del 27/07/11 

03/11/11 

Dicembre 2011  
BANDO FONTE  SCADENZA 

Programma di apprendimento permanente (LLP)  GUUE C 233  
del 9.8.2011  

1°dicembre 2011   
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Programmi comunitari  
2007-2013 

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

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

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

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

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

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

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

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 

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

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

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

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

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

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

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

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  
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Regolamento (UE) n. 883/2011 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011, che modifica 
il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie moneta-

rie (BCE/2008/32) (BCE/2011/12) 
GUUE L  228 del 03/09/11 

Decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011, che sospende parzialmente l'applicazione 
dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana 

GUUE L  228 del 03/09/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 893/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011, recante 
approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel regi-

stro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bresaola del-
la Valtellina (IGP)] 

GUUE L  231 del 08/09/11 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 894/2011 della Commissione, del 22 agosto 2011, recante 
approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel regi-
stro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa Pia-

centina (DOP)] 
GUUE L  231 del 08/09/11 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 898/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per 

l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori 
GUUE L  231 del 08/09/11 
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APPROVAZIONE MODIFICHE DISPOSIZIONI ATTUATIVE   
MISURA 322 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34  
del 12.08.2011  , il decreto 18.07.2011, inerente l’approvazione delle modifiche relative alle disposizioni attuative parte specifiche 
della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 

APPROVAZIONE MODIFICHE DISPOSIZIONI ATTUATIVE   
MISURA 322 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34  
del 12.08.2011  , il decreto 18.07.2011, inerente l’approvazione delle modifiche relative alle disposizioni attuative parte specifiche 
della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
 

BANDO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE  
 MISURA 322 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO VILLAGGI 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 
del 12.08.2011  , il comunicato inerente  
il bando  pubblico  Regolamento CE 
n.1698/05 Programma di Sviluppo Rura-
le 2007/2013 – Misura 322 – Sviluppo e 
rinnovamento di villaggi. I beneficiari 
sono l’Assessorato Regionale delle Ri-
sorse Agricole e Alimentari, gli Enti Lo-
cali Territoriali, in forma singola e asso-
ciata, e soggetti privati proprietari di 
edifici inseriti in contesti di pubblica frui-
zione. 
I privati possono usufruire del beneficio 
indirettamente, nei limiti sopra specifica-
ti, aderendo al progetto in una delle for-
me previste dalla legge. Il presente avvi-
so è rivolto: ai comuni che fanno parte 
dei GAL selezionati , i cui Piani di Svi-
luppo Locale , non hanno attivato la 
misura 322; ai comuni delle aree C e D 
come definite nel PSR, i cui territori non 
fanno parte dei GAL selezionati; I comu-
ni che partecipano al presente avviso 
non potranno partecipare a progetti inte-
grati che comprendono la misura 322. 
La domanda di aiuto dovrà essere presentata telematicamente, secondo le modalità e la documentazione previste nel bando tra-
mite AGEA, attraverso il portale SIAN, entro e non oltre il 05.10.2011, entro  le ore 13,00 del 10°  giorno successivo al rilascio 
informatico, in formato cartaceo all’Assessorato a Palermo. La dotazione finanziaria è di € 8.000.000. 
 

INDIVIDUAZIONE PROCEDURE CONCESSIONE CONTRIBUTI 
SPESA ASSICURATIVA AGRICOLA 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181  
del 05.08.2011 , il decreto 20.04.2011  inerente  l’individuazione delle procedure e dei termini per la concessione dei contributi 
sulla spesa assicurativa agricola. Il decreto è composto da n.12 articoli: 
1.Rischi assicurabili; 2.Fonti di finanziamento; 3.Misura del contributo; 4.Presentazione della domanda di aiuto e modalità di ero-
gazione del contributo; 5.Stipula delle polizze; 6.Informatizzazione dei dati di polizze; 7.Controlli sui dati di polizza; 8.Termini infor-
matizzazione polizze e pagamento dei premi; 9.Tempi di erogazione del contributo; 10.Informatizzazione dei risarcimenti; 
11.Sanzioni; 12.Norme transitorie e finali.  
 

COFINANZIAMENTO 
NAZIONALE PROGRAMMA FRUTTA NELLE 

SCUOLE -  ANNUALITA’ 2011/2012 
Il Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze ha pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italia-

na n. 192  del 
19.08.2011, il decreto 

20.05.2011,  inerente il 
cofinanziamento nazio-

nale dell’annualità 
2011/2012 relativo al  

programma “Frutta nelle scuole”, di cui all’articolo 103 octies bis del  Regolamento CE 
n. 1234/2007, ai sensi della Legge n.183/187 (decreto n.10/2011) Sono previste risorse 
finanziarie pubbliche di € 13.079.649 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui 

alla Legge n.183/1987 . 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRAZIONI  
E IRREGOLARITA’ STATI MEMBRI 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187  
del 12.08.2011 , il decreto 26.07.2011  inerente  le disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri 
ai sensi dell’articolo 92.2.Regolamento CE n.889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo “OFIS”. 
 

COFINANZIAMENTO  MED 2007/2013, COOPERAZIONE  
TERRITORIALE EUROPEA, ANNUALITA’ 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.194 del 22.08.2011 , 
il decreto 20.05.2011 inerente il cofinanziamento nazionale  a carico del  programma transnazionale MED 2007/2013, 
dell’obiettivo cooperazione territoriale europea, annualità 2010  pari ad € 4.478.457 (Decreto n.19/2010). 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE INTERREG IV C 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.194 del 22.08.2011 , 
il decreto 20.05.2011 inerente il cofinanziamento nazionale  a carico del Fondo di rotazione ,del  programma operativo Interreg IV 
C, nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, 2007/2013, annualità 2010 (Decreto n.20/2011). 
Le risorse finanziarie pubbliche ammontano ad € 1.407.644 per l’annualità 2010. 
 

COFINANZIAMENTO INTERACT 2007/2013, COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA, ANNUALITA’ 2011 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.194 del 22.08.2011 , 
il decreto 20.05.2011 inerente il cofinanziamento nazionale  a carico del Fondo di rotazione del programma operativo INTERACT 
2007/2013 dell’obiettivo cooperazione territoriale europea, annualità 2010 pari ad € 90.238 (Decreto n.21/2011). 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE ESPON 2013  
ANNUALITA’ 2011 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.194 del 22.08.2011 , 
il decreto 20.05.2011 inerente il cofinanziamento nazionale del programma operativo “ESPON 2013” dell’obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, annualità 2011. (Decreto n.22/2011). Le risorse finanziarie pubbliche ammontano ad € 102.581 (Fondo di 
rotazione Legge 183/1987). 
 

COFINANZIAMENTO  SOUTH EAST EUROPE 2007/2013,  
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA, ANNUALITA’ 2010 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.194 del 22.08.2011 , 
il decreto 20.05.2011 inerente il cofinanziamento nazionale  a carico del  programma transnazionale South East Europe 
2007/2013, dell’obiettivo cooperazione territoriale europea, annualità 2010 pari ad € 1.177.660 (Decreto n.18/2011). 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI AZIONE  
INFORMAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI   
MERCATO INTERNO – I^ ANNUALITA’ 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 192  del 19.08.2011, il decreto 20.05.2011,  inerente il cofinanziamento nazionale dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato 
interno, di cui al Regolamento CE n.501/2008 (Dec. C(2009) 5583 del 23.07.2009), prima annualità 
, ai sensi della Legge n.183/187. Sono previste risorse finanziarie pubbliche di € 763.567,27, a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987(decreto n.12/2011). 
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AVVISO INVITO PRESENTARE PROPOSTE  - MISURA 125   
AZIONE B – RISORSE IDRICHE USO IRRIGUE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  
del 02.09.2011  , il comunicato, inerente il Regolamento CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013- 
Avviso inerente la  Misura 125 – Azione B  Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso 
irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico.  La dotazione finanziaria è di € 9.460.558 al netto 
di I.V.A. La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando di gara, con invito a presentare proposte. I beneficiari 
(Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e i Consorzi di Bonifica della Sicilia), dovranno presentare la doman-
da di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN dall’ 1.09.2011 al 15.09.2011. La domanda in forma cartacea dovrà essere tra-
smessa secondo le modalità ,la documentazione e i tempi all’Assessorato a Palermo. 
 

MODALITA’ SMARCHIATURA PRODOTTO CERTIFICATO  
DOP O IGP 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 
del  04.08.2011,  il decreto 21.07.2011, inerente la modalità di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP. 
Il decreto è composto da n.5 articoli: 1.Ambito di applicazione; 2.smarchiatura dei prodotti; 3.Esercizio della facoltà di smarchiatu-
ra; 4.Regolamenti di smarchiatura; 5.Disposizioni transitorie. 
 

BANDO RISERVATO AMMINISTRAZIONE REGIONALE –  
MISURA 227 – IMPEGNO  
DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33  
del 05.08.2011, il comunicato inerente il bando riservato 
all’Amministrazione Regionale – Regolamento CE n.1698/05 
.Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 227 – Soste-
gno agli investimenti non produttivi. La misura è attivata tramite 
procedura valutativa  a “bando aperto” attraverso il meccanismo 
procedurale c.d. “stop and go” con delle sottofasi. Entro le date 
comprese nelle seguenti sottofasi gli Uffici Provinciali del Diparti-
mento Regionale Aziende Foreste Demaniali trasmetteranno al Servizio V, i progetti esecutivi degli interventi , scelti nell’ambito 
del programma triennale delle opere pubbliche: 
Prima sottofase  dalla data di pubblicazione del bando              al 10.10.2011 
Seconda sottofase  dal 20.10.2011                                              al 10.04.2012 
Terza sottofase       dal 10.07.2012                                              al 10.10.2012 
La dotazione finanziaria è di € 2.000.000. L’intera dotazione finanziaria sarà impegnata per la prima sottofase. 
 

BANDO (REGIME DE MINIMIS) PRODUZIONE ENERGIA  
DA FONTI RINNOVABILI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25  del 28.05.2010 
, il comunicato inerente il bando pubblico (regime de minimis), Regolamento CE n.1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
2007/2013 – Misura 311  - Diversificazione verso attività non agricole – Azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa a bando aperto nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedura-
le c.d. di stop and go. Gli imprenditori agricoli singoli ed associati, i membri della famiglia agricola,richiedenti dovranno presentare 
la  domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi: 
1^ sottofase         dal 28.05.2010 …………..al 19.07.2010 
2^ sottofase         dal 15.12.2010……………al 30.03.2011 
3^ sottofase         dall’01.07.2011……………al 30.09.2011 
La stessa domanda secondo le modalità e la documentazione richiesta dal bando , dovrà essere presentata all’Assessorato a 
Palermo. L’azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve avere sede legale e ricadere nelle macro-aree C e 
D , così come definite nel PSR Sicilia 2007/2013. L’aiuto non potrà comunque riguardare interventi realizzati nella parte di azien-
da ricadente al di fuori delle aree Ce D. La dotazione finanziaria è di € 12.000.000. 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
- MISURA 312 – AZIONE B 

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

n. 34  del 12.08.2011  , il decreto 20.07.2010, inerente le  
disposizioni attuative parte specifiche della misura 312 “ So-

stegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azio-
ne B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”, del 

Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013. 
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ADEMPIMENTI LEGGE - AVVISO COMUNICAZIONE  
ARCHIVIAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI ANNO 2000 
CATANIA  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 
del 05.08.2011  , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regionale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di 
avvio di procedimento di archiviazione per le pratiche danni subiti dagli eventi calamitosi, escluse le siccità dell’anno 2000 , rima-
ste inevase per insufficienza di fondi, presentate ai sensi della Legge n. 364/70, della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provin-
cia di Catania. 
Tutti coloro che non hanno presentato osservazioni per iscritto  nei termini di Legge, che si è proceduto all’archiviazione delle 
relative istanze.  
Si può prendere visione dell’avviso e del Provvedimento di archiviazione  presso gli Albi pretori dei comuni della provincia di Ca-
tania, presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Catania  e delle Condotte Agrarie di : Acireale, Adrano, Bronte, Caltagirone, 
Giarre Grammichele, Paternò, Ramacca  e Scordia. 
Avverso il Provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Struttu-
rali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

MANUALE PROCEDURE CONTROLLI IN LOCO MISURE  
AD INVESTMENTO  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.34  
del 12.08.2011  , il decreto 02.05.2011 inerente il  PSR Sicilia 2007/2011  - Manuale delle procedure dei controlli  in loco delle 
misure ad investimento. 
 

APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI – MISURA 132  
PARTECIPAZIONE AGRICOLTORI SISTEMI QUALITA’ –  
II SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.33  
del 12.08.2011 , il comunicato inerente il PSR Sicilia 2007/2013, misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 
alimentare” – seconda sottofase – Approvazione elenchi definitivi delle  istanze ammissibili (Allegato A), non ammissibili (Allegato 
B), non ricevibili (Allegato C). 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data  di pubblicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni. 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 311 – AZIONE B –   
DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA’ NON AGRICOLE –  

ENERGIA RINNOVABILE D.P.C.M. 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57  

del 31.12.2010 , il Decreto 07.12.2010, inerente  la Graduatoria  ed elenchi definitivi  delle domande di aiuto ammissibili,  ed elen-
chi definitivi non ricevibili e non ammissibili ,  presentate in 

adesione al bando  relativo alla  misura 311, Diversificazione 
verso attività non agricole - Azione B “Produzione di energia 

da fonti rinnovabili” – regime d’aiuto previsto dall’art.3 del 
D.P.C.M. 3 giugno 2009 (bando pubblicato nella GURS n.25 
del 28.05.2010). Tutti gli interessati , avverso alla graduato-

ria 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 termi-

ne di 120 giorni.  La dotazione finanziaria pubblica è di € 
6.000.000. 
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ADEMPIMENTI LEGGE - AVVISO COMUNICAZIONE  
ARCHIVIAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI ANNO 2000  
PALERMO  
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole  e Alimentari  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 
05.08.2011  , il comunicato inerente  gli adempimenti Legge Regio-
nale n.10 del 30.04.1991 –  Avviso di comunicazione di avvio di 
procedimento di archiviazione per le pratiche danni subiti dagli e-
venti calamitosi, escluse le siccità dell’anno 2000 , rimaste inevase 
per insufficienza di fondi, presentate ai sensi della Legge n. 364/70, 
della Legge n. 590/81 e Legge n. 185/92, Provincia di Palermo. 
Tutti coloro che non hanno presentato osservazioni per iscritto  nei 
termini di Legge, che si è proceduto all’archiviazione delle relative 
istanze.  Si può prendere visione dell’avviso e del Provvedimento di 
archiviazione  presso gli Albi pretori dei comuni della provincia di 
Palermo, presso l’albo dell’Ispettorato Provinciale di Palermo  e 
delle Condotte Agrarie di : Cefalù, Corleone, Lercara, Partinico e 
Petralia. Avverso il Provvedimento di archiviazione è esperibile 
ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi 
Strutturali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 

1° BANDO RISERVATO AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
MISURA 226 –  RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33  
del 05.08.2011  , il comunicato inerente il bando riservato all’Amministrazione Regionale – Regolamento CE n.1698/05 
.Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale  ed introduzione di interventi  
preventivi. La misura prevede due tipologie di intervento: Tipologia A : Azioni preventive di contrasto articolata in due sotto azioni:  
a.1)  Protezione delle foreste dagli incendi; 
a.2)  Difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni dall’erosione. 
Tipologia B: Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità. 
La misura è attivata tramite procedura valutativa  a “bando aperto” attraverso il meccanismo procedurale c.d. “stop and go” con 
delle sottofasi. 
Entro le date comprese nelle seguenti sottofasi gli Uffici Provinciali del Dipartimento Regionale dell’Azienda Demaniale delle Fo-
reste trasmetteranno al Servizio V, i progetti esecutivi degli interventi, scelti nell’ambito del programma triennale delle opere pub-
bliche: 
Prima sottofase  dalla data di pubblicazione del bando              al 10.10.2011 
Seconda sottofase  dal 10.01.2012                                              al 10.04.2012 
Terza sottofase       dal 10.07.2012                                              al 10.10.2012 
La dotazione finanziaria è di € 18.000.000. 

 
COFINANZIAMENTO  NAZIONALE  
AIUTI SETTORE  
FRUTTA A GUSCIO 2011 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana  n.192 del 19.08.2010 , il decreto 20.05.2011, 
inerente il cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della 
frutta a guscio , di cui agli artt.82, 83, 84, 85 e 86 del Regolamento CE 
n.73/2009, per l’anno 2011, ai sensi della Legge n.183/1987,   pari ad € 
12.075.000 (Decreto n.3/2010). 

ULTERIORE PROROGA 
 SCADENZA  MISURA  125 

AZIONE A – 3^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimen-

tari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 33 del 05.08.2011 , il comunicato inerente 

l’ulteriore proroga del termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande di aiuto di cui al bando pubblico, relati-
vo alla misura 125, azione A, terza sottofase, del PSR Sici-

lia 2007/2013, è prorogato 20.08.2011 (bando pubblicato 
sulla GURS n.21 del 15.05.2009). 


