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Decreto agricoltura. Interventi su latte,  
olio, xylella e piogge alluvionali  

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali rende noto che è stato approvato dal Senato 
della Repubblica in via definitiva la legge di conver-
sione del decreto legge per il rilancio dei settori agri-
coli in crisi, per il sostegno delle imprese agricole 
colpite da eventi di carattere eccezionale e per la 
razionalizzazione delle strutture ministeriali.  Il prov-
vedimento interviene in particolare a favore delle 
filiere del latte e dell'olio, e contiene misure per l'ac-
cesso al fondo di solidarietà nazionale per le impre-
se agricole che hanno subito danni a causa delle 
piogge alluvionali nel corso dell'anno 2014 e fino 
all'entrata in vigore della legge di conversione e del-
le infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come la 
Xylella fastidiosa, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.  "Mettiamo un altro tassello importante 
- ha commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina - per il 
rilancio dell'agricoltura italiana. Siamo intervenuti su settori chiave come quelli del latte e dell'olio, 
con azioni che mirano alla tutela del reddito dei produttori. Ringrazio i parlamentari, in particolare 
quelli delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, per il grande lavoro fatto in queste setti-
mane, ad esempio sul sostegno per le imprese agricole colpite da calamità naturali e da infezioni 
di tipo fitosanitario come la Xylella. Il 2015 è iniziato con segnali positivi: 42 mila nuovi occupati in 
un anno, una crescita delle esportazioni agroalimentari che hanno toccato quota 11,9 miliardi di 
euro. Governo e Parlamento sono in campo al fianco delle imprese per sostenere lo sviluppo e 
l'occupazione".  
"Questo decreto - ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero - contiene risposte puntuali a setto-
ri in crisi e insieme passaggi coraggiosi per la riorganizzazione delle filiere e degli enti controllati 
dal Ministero. Questo intervento segnala l'impegno forte del Governo, la sua capacità di ascoltare 
le opposizioni e di fare una sintesi, ringrazio tutte le forze parlamentari per il fattivo contributo a 
questo importante risultato." 
LATTE: INTERVENTI URGENTI PER GESTIONE DELLA FINE DELLE QUOTE 
1) Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi per le multe dell'ultima campagna 
La norma prevede l'attuazione della disposizione comunitaria per il pagamento delle multe per 
l'ultima campagna lattiera in 3 anni e senza interessi. Il pagamento è ammesso anche con una 
fideiussione assicurativa, non solo bancaria. Gli allevatori interessati potranno presentare doman-
da all'AGEA entro il 31 agosto 2015. 
2) Compensazione quote ultima campagna 
Per non gravare ulteriormente sugli allevatori, con la norma si amplia la possibilità di compensa-
zione tra produttori, nell'ambito della quota nazionale, per l'ultima campagna consentendo a chi 
ha superato le quote (con tre fasce percentuali ulteriori di superamento della produzione: 12-30%, 
30-50%, oltre il 50%) di compensare fino al 6%, cosa che prima non era prevista e che vedeva 
scattare la sanzione sull'intera percentuale di splafonamento oltre il 6%. 
3) Contratti di vendita scritti e con durata minima di un anno 
Con il provvedimento viene ribadita la necessità del contratto scritto come previsto dall'art. 62 del 
decreto-legge n. 1 del 2012, e si introducono delle novità rilevanti:- la durata minima dei contratti 
è fissata a 12 mesi; - il contratto deve espressamente contenere il prezzo da pagare alla conse-
gna che può essere fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume conse-
gnato e qualità o composizione del latte crudo. 
Continua a pag. 2 
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4) Creazione dell'Interprofessione del latte per organizzare la filiera 
Per rafforzare la filiera si definisce:- la creazione di un unico organo interprofessionale, che potrà prendere decisioni valide "erga 
omnes", a determinate condizioni, come accade in altri Paesi europei come la Francia;- che per favorire l'aggregazione l'organiz-
zazione interprofessionale deve arrivare al 25% per cento di rappresentatività degli operatori; - che nella predisposizione di con-
tratti-tipo per la cessione del latte si debba rispettare quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge n.1 del 2012 e dalle sue 
disposizioni attuative;- Per riconoscere le organizzazioni interprofessionali è prevista un'intesa tra Mipaaf e Conferenza Stato Re-
gione;- che l'Interprofessione ha un campo d'azione che comprende le regole di produzione, la commercializzazione, la promozio-
ne, i contratti tipo, la tutela ambientale e la ricerca. 
5) Rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di mercato con Antitrust 
Viene rafforzato il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte, attraverso una riforma dell'art. 62 che prevede: - monito-
raggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea, secondo le metodologie stabilite dal Ministero delle politiche 
agricole. I dati verranno elaborati mensilmente e costituiranno un benchmark ai fini delle segnalazioni all'Antitrust;- Sono previste 
sanzioni fino al 10% del valore dei contratti in caso di violazione dei contratti-tipo estesi erga omnes;- l'Ispettorato repressione 
frodi del Mipaaf(ICQRF) potrà segnalare all'Antitrust le possibili violazioni. 
OLIO: VIA AL PIANO NAZIONALE PER AUMENTO DELLA PRODUZIONE DEL 25% 
1) Stanziati 32 milioni di euro per il triennio 2015-2017 
Per contrastare la crisi del settore olivicolo e oleario il Governo dà il via libera al Piano olivi-
colo nazionale con un fondo da 32 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Tra le finalità del 
Fondo vengono inserite la certificazione e la lotta alla contraffazione. Questo intervento fa 
parte di una più ampia azione operativa che prevede un coordinamento con le Regioni per 
far leva sui fondi europei dei Psr e rafforzare ulteriormente l'operazione a favore dei produt-
tori.  
2) Obiettivo 650 mila tonnellate di olio d'oliva prodotto in Italia 
In particolare gli interventi puntano al recupero del potenziale produttivo e competitivo con 
aumento del 25% delle quantità prodotte a livello nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando a 
quota 650 mila tonnellate. Gli interventi si concentreranno sulla struttura della singola azien-
da per elevare la capacità quantitativa di produzione, come indicato prioritariamente dal piano per l'olio presentato dal Mipaaf alla 
filiera nei mesi scorsi.  
XYLELLA: DEROGA PER ATTIVAZIONE FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LA PRIMA VOLTA SU EMERGENZA 
FITOSANITARIA  
Per andare incontro alle necessità degli agricoltori e dei vivaisti danneggia-
ti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia, viene stabilita la 
deroga per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, che segue la 
dichiarazione di calamità. Viene aumentata la dotazione complessiva del 
Fondo per le imprese colpite da eventi alluvionali, nonché infezioni di orga-
nismi nocivi ai vegetali, con priorità per i danni legati alla diffusione della 
Xylella fastidiosa, del cinipide del castagno e della flavescenza dorata ne-
gli anni 2013, 2014 e 2015: oltre agli 11 milioni previsti per la Xylella, ven-
gono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 per gli altri interventi. 
Si arriva così a 21 milioni di euro di dotazione. È la prima volta che questa 
norma si applica a emergenze fitosanitarie provocate da infezioni degli 
organismi nocivi, prevista solo per eventi atmosferici. La procedura preve-
de che la Regione interessata possa fare richiesta di stato di calamità en-
tro 60 giorni a partire dall'adozione delle misure di contenimento o di eradi-
cazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee. 
PIOGGE ALLUVIONALI 2014 E 2015: PROROGA DEI TERMINI PER AIUTI 
Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità negli anni 2014 e 2015, le imprese agricole danneggiate 
dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli 
interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tutte le Regioni interessate, come ad esempio Toscana, Pu-
glia e Liguria, in deroga ai termini stabiliti dal decreto legislativo 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di ecce-
zionalità degli eventi atmosferici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'accesso al Fondo viene esteso anche 
alle avversità atmosferiche caratterizzate da vento forte e ai danni alle scorte di materie prime causati da eventi eccezionali 
nell'ultimo triennio. 
SOPPRESSIONE EX AGENSUD 
Per razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi allu-
vionali, la gestione commissariale ex AgenSud è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e dire-
zioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER IL FONDO SOLIDARIETA' PER LA PESCA 
Viene finanziato il Fondo di Solidarietà nazionale Pesca con 2,25 milioni di euro per sostenere le imprese del settore colpite da 
avversità atmosferiche eccezionali dal 2012 all'entrata in vigore della legge di conversione. 
RIFORMA SIAN  
L'Agea provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente o con affidamento a terzi mediante l'espletamento di una 
procedura ad evidenza pubblica, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti di SIN. 
COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI PER LE FILIERE AGROALIMENTARI 
È prevista, infine, l'istituzione delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema 
agricolo e alimentare, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione 
dei prezzi. 



Un piano nazionale per l'agricoltura di precisione 
Martina: L'Italia diventi leader in Europa per l'utilizzo  di queste tecnologie 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi il Ministro Maurizio Martina, partecipando in Expo 
all'iniziativa di Finmeccanica sull'utilizzo della tecnologia, dei satelliti e dei droni in agricoltura, ha annunciato l'avvio di un tavolo 
tecnico di lavoro presso il Ministero, per la redazione del primo Piano nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, valo-
rizzando a tal fine le risorse della Rete Rurale nazionale prevista nell'ambito del secondo pilastro della PAC.  
"Unendo le professionalità di enti e istituzioni pubbliche, a cominciare dal CREA, - ha dichiarato il Ministro Martina - con le migliori 
esperienze private di settore, è possibile arrivare entro fine anno alla redazione di una vera e propria strategia d'investimento ita-
liana sulla frontiera dell'agricoltura di precisione a tutto vantaggio delle peculiarità del nostro modello agricolo. Sono convinto che 
l'Italia possa diventare leader in Europa nell'utilizzo di tecnologie e innovazioni in grado di rendere più efficienti le pratiche agrico-
le, puntando sulla sostenibilità ambientale e aumentando la competitività delle nostre imprese".  
"Vogliamo lavorare con le Regioni per sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo - ha proseguito Martina - con la nuova pro-
grammazione dei fondi europei per investire nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative con i Par-
tenariati europei per l'innovazione, che vedranno protagonisti enti di ricerca, università e imprese. Allo stesso tempo grazie ai Pro-
grammi di sviluppo rurale fino al 2020 avremo più di 1 miliardo di euro da dedicare agli investimenti innovativi delle imprese, con 
un contributo che va da un minimo del 40% a un massimo del 50%. Per incentivare ulteriormente l'ammodernamento delle azien-
de agricole abbiamo promosso la stipula di convenzioni tra Regioni, Organismi pagatori e Abi per concedere prestiti agevolati fino 
al 100% delle spese che rientrano in questi programmi". "Ci sono filiere e territori - ha concluso il Ministro - pronti a investire su 
questa sfida decisiva per il futuro del modello agricolo italiano. Siamo leader nella meccanizzazione agricola, nei sistemi esperti di 
irrigazione, e crediamo sia venuto il momento di fare un ulteriore salto di qualità. Con il piano nazionale avremo finalmente una 

strategia unitaria e una sinergia nuova tra pubblico e privato per dare futuro alla nostra agricoltura".  

 

MIPAAF: FIRMATO IL DECRETO SUL FERMO PESCA 
CASTIGLIONE: GARANTIAMO EQUILIBRIO TRA PESCA E RISORSE MARINE 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato oggi il decreto sul fermo pesca riguardante le 
unità  autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strascico. “Con tale decreto – ha dichiarato il Sottosegretario 
con delega alla pesca  Giuseppe Castiglione - garantiamo equilibrio non solo tra le attività di  pesca e risorse marine ma anche tra 
le esigenze degli operatori del mare e  le difficoltà che fronteggiano quotidianamente”. Il decreto riguarda le reti a strascico a di-
vergenti, sfogliare rapidi e le  reti gemelle a divergenti. L’arresto temporaneo obbligatorio, per le navi da pesca iscritte nei  com-
partimenti marittimi da Trieste a Rimini, dura 43 giorni consecutivi dal  26 luglio al 6 settembre; per le navi, iscritte nei comparti-
menti marittimi  da Pesaro a Bari, l’interruzione dell’attività è disposta per 43 giorni  consecutivi dal 16 agosto al 27 settembre; per 
le navi iscritte nei  compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia, è disposta per 30 giorni  consecutivi dal 19 settembre al 18 otto-
bre; infine per le navi iscritte nei  compartimenti marittimi della regione Sardegna e della Sicilia, l’arresto  temporaneo obbligatorio 
della pesca, ha durata di almeno 30 giorni  consecutivi, nel rispetto dei periodi previsti dai piani di gestione, la cui  decorrenza è 
disposta con provvedimento regionale. Per la pesca al gambero, le unità coinvolte possono compiere l’interruzione  delle attività 
di pesca anche in compartimenti diversi da quelli dell’iscrizione.  In considerazione della singolare specificità dell’Alto Tirreno, in 
cui la  pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere, sono esentate  dagli obblighi le unità che effettuano la pesca 
del gambero di profondità in  Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.  Durante il periodo di pe-
sca del gambero di profondità, sono ammesse catture  accessorie di specie diverse che potranno essere commercializzate solo 
se  realizzate con strumenti autorizzati. In qualsiasi caso, il gambero di  profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini 
di peso, sull’intero  pescato sbarcato. Per agevolare la ripopolazione ittica particolari misure sono previste anche  per l’area di 
tutela biologica di Fossa di Pomo. 
 

Adottato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020  per la Regione Molise 
La Commissione europea ha adottato il programma di sviluppo rurale della Regione Molise che delinea le priorità della Regione 
per l'utilizzo dei circa 210,47 milioni di euro di spesa pubblica (quasi 101,02 milioni di euro dal bilancio UE e 109,45 milioni di euro 
di cofinanziamento nazionale) per il periodo 2014-2020. Il PSR della Regione Molise si basa su tre azioni fondamentali: 
 preservare, ripristinare e valorizzazione gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste: circa 200 000 ettari saranno oggetto di 
impegni agro-ambientali per migliorare la biodiversità, le risorse idriche e la qualità del suolo; 
 ristrutturare e modernizzare le aziende agricole al fine di migliorarne la competitività. La Regione sosterrà 200 progetti d'investi-
mento e a più di 120 giovani agricoltori saranno concessi aiuti per l'avviamento di imprese; 
migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali: il 63% della popolazione rurale beneficerà di strategie locali per il miglioramento 
delle sue condizioni di vita e circa il 60% di questa avrà migliore accesso alla rete banda larga. 
 La regione assicurerà, inoltre, il sostegno a 110 aziende agricole volto alla loro partecipazione a regimi di qualità riconosciuti a 
livello europeo e nazionale. 
 Il sostegno allo Sviluppo rurale costituisce il 2° Pilastro della politica agricola comune e mette a disposizione degli Stati membri 
una dotazione finanziaria dell'UE da gestire a livello nazionale o a livello regionale, nell'ambito di programmi pluriennali cofinan-
ziati. In totale, sono previsti 118 programmi nei 28 Stati Membri. 
 Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 traccia sei priorità economiche, ambientali e sociali, e i pro-
grammi propongono chiari obiettivi da raggiungere. Inoltre, al fine di migliorare il coordinamento e massimizzare le sinergie con gli 
altri fondi europei strutturali e d'investimento (Fondi SIE), è stato concordato con ciascuno Stato membro un Accordo di partena-
riato, approvato il 29 ottobre 2014, che delinea la strategia complessiva per gli investimenti strutturali finanziati dall'UE. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-molise_it.pdf 
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http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-molise_it.pdf
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Avvisi Assessorato regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 
Dipartimento regionale dell'agricoltura -  Avviso relativo al conferimento degli incarichi di dirigente responsabile di aree, servizi ed 
unità operative del Dipartimento regionale dell'agricoltura 
Aziende e fattorie didattiche -  D.D.G. n. 4129 del 29/06/2015, sulle disposizioni in materia di accreditamento delle aziende e fat-
torie didattiche, e dei relativi allegati. 

Capitalizzazione di cooperative e società di capitali - Avviso: Capitalizzazione di cooperative e società di capitali - Autorizzazione 
all'IRCAC a procedere al pagamento delle ditte ammesse al contributo in conto capitale - D. A. 3390 del 11/06/2015 di compensa-

zione e approvazione dei relativi modelli, parte integrante del medesimo decreto   
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 

 

Mipaaf: Bilaterale tra i ministri Martina e Vilsack a Expo Milano 2015 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che a Expo Milano 2015, durante la giornata nazionale degli 
Stati Uniti d'America, si è svolto l'incontro tra il ministro Maurizio Martina e il collega americano Tom Vilsack nel quale sono stati 
approfonditi alcuni temi strategici d'interesse per i due Paesi. Tra i temi affrontati quello degli scambi commerciali tra Italia e Usa 
che si sono intensificati, soprattutto negli ultimi anni, con un aumento dell'export italiano nel 2014 del 6% e di oltre il 20% nei primi 
4 mesi del 2015, con un valore di oltre 1,17 miliardi. Altro tema all'ordine del giorno l'accordo di Partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) che porterebbe alla creazione della prima area commerciale del mondo e sta per essere esami-
nato dal Parlamento europeo. "Il TTIP rappresenta sì una opportunità di crescita economica e occupazionale, ma per quanto ri-
guarda l'agroalimentare vanno definiti scenari utili a meglio tutelare le Indicazioni geografiche - dichiara il Ministro Maurizio Marti-
na -. A tal fine è certamente un fatto positivo la conclusione del negoziato a Ginevra sulla revisione del Trattato di Lisbona che 
segna una tappa fondamentale verso una maggiore protezione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni 
geografiche. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale, infatti, ha grande importanza anche in relazione alla difesa dell'origine dei 
prodotti" ha concluso il Ministro Martina auspicando che dall'accordo possa scaturire un rafforzamento della regolamentazione in 
tal senso. Durante il colloquio è stata anche sottolineata l'importanza di un saldo collegamento tra Expo 2015, il prossimo vertice 
di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) e il lavoro della Global Alliance for climate smart agriculture a cui anche l'Italia ha 
aderito recentemente. 
 

Xylella, Mipaaf invia relazione a Commissione Ue su attuazione 
 misure di contenimento 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata inviata oggi alla Commissione europea la Relazio-
ne sullo stato di attuazione delle misure di contrasto alla Xylella Fastidiosa in Italia. La relazione ripercorre cronologicamente tutte 
le fasi di gestione dell'emergenza fitosanitaria.  
33600 ISPEZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO. ITALIA INDENNE DA XYELLA, AD ECCEZIONE DELLE PROVINCE DI LECCE E 
BRINDISI In particolare è stato messo in evidenza che per la gestione dell'emergenza tra il 2014 e il 2015, in tutto il Paese sono 
stati avviati controlli massicci al fine di monitorare tutti i contesti territoriali potenzialmente sensibili al batterio. Complessivamente 
in tutta Italia sono state portate a termine quasi 33.600 ispezioni. In base all'esito di tale attività di analisi, è scritto nella relazione, 
"l'intero territorio italiano ufficialmente indenne da Xylella f, ad eccezione delle aree delimitate delle Province di Lecce e Brindisi". 
62 MILA ETTARI LAVORATI CON BUONE PRATICHE AGRICOLE 
Per quanto riguarda l'attuazione delle previste buone pratiche agricole per il contenimento della diffusione dell'insetto vettore del 
batterio, in base ai dati del Commissario, risultano lavorati oltre 62 mila ettari di terreni. Tali operazioni hanno consentito una note-
vole riduzione della presenza dell'insetto vettore allo stadio adulto. Su questa attività la relazione espressamente riporta "il grande 
ruolo svolto dalle associazioni degli agricoltori, che hanno volontariamente messo a disposizione mezzi e competenze tecniche, 
lavorando anche terreni non di proprietà e contribuendo in maniera determinante all'eliminazione dell'insetto vettore nel suo stadio 
giovanile". 
1200 KM LINEARI DI PULIZIA DI STRADE, CANALI, FERROVIE 
Gli interventi del Piano che hanno riguardato strade pubbliche, canali, ferrovie hanno visto la lavorazione di oltre 1200 Km lineari, 
con un tasso di completamento vicino al 70%. 
RISTORO DEI DANNI: 11 MILIONI DI EURO PER ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 
La relazione ricorda poi che "per la prima volta in Italia, con il decreto legge 51/2015 convertito in legge il 2 luglio scorso, si è deci-
so di attivare il Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro di danni alle aziende agricole e ai vivaisti colpiti dall'emergenza fitosani-
taria Xylella f. Lo stanziamento previsto è di 11 milioni di euro, per i quali nelle prossime settimane verranno avviate le procedure 
previste, che coinvolgono la Regione Puglia nella stima dettagliata dei danni e il Ministero delle politiche agricole nella dichiarazio-
ne dello stato di eccezionale avversità. A tali risorse sarà fondamentale aggiungere un contributo europeo con l'obiettivo di salva-
guardare il reddito delle imprese danneggiate". 
PROSSIME ATTIVITA' OPERATIVE 
La decisione della Commissione Europea - nell'intento di rafforzare le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffu-
sione nell'Unione della Xylella f. - ha previsto una diversa delimitazione della Zona Cuscinetto e della Zona Infetta, la creazione di 
una Zona di Sorveglianza, la possibilità di adottare specifiche misure di contenimento per la Zona Infetta della Provincia di Lecce, 
ritenuta zona in cui non è più possibile eradicare la Xylella f. Per l'attuazione delle misure previste il Ministero delle politiche agri-
cole ha provveduto all'emanazione del necessario decreto di recepimento, così come ad un passaggio tecnico in Consiglio dei 
Ministri per le opportune modifiche al Piano del Commissario di Protezione civile. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=139919702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=140293703&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=142795712&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
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AGRICOLTURA 
Contraffazione: nel primo semestre 2015, 49 mila controlli  
e sequestri per 57 milioni di euro 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noti i dati 
relativi ai controlli effettuati nell'agroalimentare da gennaio a giugno 
2015. Sono 49 mila i controlli effettuati in campo agroalimentare nei primi 
sei mesi del 2015, un valore che segna un aumento percentuale, rispetto 
al primo semestre dello scorso anno di circa 14 punti. 
Grazie alle operazioni dell'Ispettorato repressione frodi (Icqrf), dei Nuclei 
Anticontraffazioni Carabinieri - Comando Carabinieri politiche agricole e 
alimentari (Nac), del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di 
Porto-Guardia Costiera sono stati eseguiti sequestri per un valore di circa 
57 milioni di euro. Inoltre sono state elevate oltre 4 mila sanzioni ammini-
strative e più di 700 persone sono state denunciate. 
"Il nostro Paese ha un sistema di controlli che assicura l'elevato standard 
qualitativo delle nostre produzioni - ha detto il Ministro Maurizio Martina -. 
Siamo convinti che la lotta alla contraffazione sia una priorità assoluta e 
anche per questo, dopo il Forum internazionale di lotta alla contraffazione 
di Lodi, abbiamo fortemente voluto un momento di confronto internazio-
nale a Expo, come quello dei prossimi 9 e 10 luglio che organizziamo 
insieme al Ministero della Salute. Una vetrina internazionale, come quella 
dell'esposizione universale di Milano, è il luogo ideale per affrontare un 
tema di così grande portata. Il contrasto al falso cibo deve essere una 
sfida di tutti". "L'elevata professionalità e la grande passione degli uomini 
dei nostri organismi di controllo - ha aggiunto il Viceministro Andrea Oli-
vero - sono due dei fattori che ci hanno permesso di collocarci tra i primi 
posti al mondo per efficacia delle operazioni anti-contraffazione nel setto-
re agroalimentare. I numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta, ma 
che non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché la tutela dei consu-
matori e dei produttori è fondamentale". 
Tra le principali operazioni anti-contraffazione condotte nel primo seme-
stre del 2015: 
- Un'operazione, condotta dai Nac, che ha visto perquisizioni e controlli in 
circa quindici fra caseifici e magazzini di stoccaggio di Parmigiano Reg-
giano e di Grana Padano. I militari hanno concentrato la loro attenzione 
su migliaia di forme che non avevano i requisiti necessari alla commer-
cializzazione. 
- L'operazione "Hydrias", condotta dall'Icqrf e della Guardia di Finanza di 
Bologna, con l'obiettivo di contrastare le frodi nel settore vinicolo. Sono 
stati sequestrati oltre 310.000 ettolitri tra mosti, vini e succhi d'uva, 900 
quintali di zucchero liquido, 2730 quintali di zucchero e 4 serbatoi con acqua e zucchero presso lo stabilimento di un'importante 
azienda bolognese del settore per un valore commerciale di oltre 30 milioni di euro. 
- Il sequestro, effettuato dalla Guardia Costiera - Capitaneria di Porto, di oltre 2 tonnellate di novellame di sarda, più comunemen-
te denominato "bianchetto". Il prodotto era trasportato su due furgoni fermi agli imbarchi in attesa di attraversare lo Stretto di Mes-
sina. 
- Il sequestro, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di oltre 580 chilogrammi di latticini freschi, in prevalenza Mozzarella di 
Bufala Campana a marchio "DOP", che non avevano i requisiti di rintracciabilità del prodotto. Oltre alle attività anti-contraffazione 
il Cfs ha condotto con successo la quotidiana attività di prevenzione e controllo nella Terra dei Fuochi. 
 

CONSORZI DI BONIFICA. CAMPAGNA IRRIGUA 2015 
L’Assessore dell’Agricoltura Rosaria Barresi “La campagna irrigua 2015 non subirà rallentamenti.  
 Nessun aumento sulle tariffe.” 
 “La campagna irrigua 2015 non subirà rallentamenti e le tariffe irrigue verranno mantenute in linea con gli anni passati. E’ quanto 
dichiara l’Assessore regionale dell’Agricoltura Rosaria Barresi. Voglio rassicurare gli agricoltori e i lavoratori dei Consorzi che 
stiamo facendo tutto il possibile per garantire la regolarità della campagna irrigua. Ho dato precise indicazioni agli Uffici e ai Com-
missari dei Consorzi – continua l’Assessore Barresi - per rendere immediatamente disponibili le somme in bilancio e definire i 
bilanci di previsione dei Consorzi stessi sulla base dei contenuti dell’ultima finanziaria regionale. Confermo – conclude 
l’Assessore Barresi - l’impegno del mio predecessore a non aumentare le tariffe dell’acqua rispetto al 2014”. 
Intanto già ieri sono state liquidate somme per oltre 1,3 milioni di euro ed impegnati 6.240 milioni di euro per le garanzie occupa-
zionali. Nei prossimi giorni si procederà alla liquidazione delle somme impegnate.  
“Abbiamo definito, con gli Uffici preposti alla vigilanza – rassicura l’Assessore Barresi - le procedure per predisporre e approva-
re i bilanci di previsione senza incidere sulle tariffe. Le minori entrate previste dal legislatore con l’ultima finanziaria verranno com-
pensate con l’attivazione di tutte le azioni di spending review possibili, dalla lotta all’evasione e dall’utilizzo di fondi extraregionali 
per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e regimare gli alvei fluviali”. 

Dalla promozione dell’IRVO 
nasce la nuova “Associazione 

Siciliana Vini e Oli Bio” – 
AS.SI.V.O.B. – 

Il Commissario straordinario An-
tonino Di Giacomo presenta con 
piacere la nuova associazione in 
un momento particolare in cui la 
Sicilia ha l’obbligo di fare emer-

gere tutte le sue peculiarità intor-
no al vino e olio e soprattutto le 

produzioni biologiche. 
L’IRVO, aggiunge il direttore Lu-

cio Monte, darà ogni supporto utile alle aziende 
nell’ambito della ricerca e delle produzioni di qualità e 

controllo coerentemente con la mission dell’Istituto. 
Il primo Presidente della nuova associazione è Alfonso 

Failla, titolare dell’omonimo oleificio, che dichiara di 
accettare l’incarico con grande entusiasmo ed afferma 

che era ormai da anni che le aziende reclamavano 
uno strumento associativo per creare sinergie 

nell’ambito della filiera del vino e olio bio su tutti i fronti 
operativi dalla ricerca alla salvaguardia delle produzio-

ni di qualità e controllo. Il Presidente aggiunge che 
incentiverà la formazione di contratti di rete per le più 

sofisticate collaborazioni tra gli operatori per massi-
mizzare e raggiungere obbiettivi comuni. 

L’Associazione è aperta alle aziende che producono 
biologico e si impegnano in tale direzione, trasformano 

e commercializzano olio extravergine di oliva ed olive 
da mensa e vino aventi sede in Sicilia.  

Le aziende potranno richiedere di associarsi inviando 
apposita richiesta all’indirizzo : assivob@gmail.com  
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Prima serie di iniziative per completare 
 l'Unione economica e monetaria 
Il Collegio dei Commissari si riunisce oggi per discutere del primo passo indicato nella relazione dei cinque presidenti per il com-
pletamento dell'Unione economica e monetaria.  
Una delle priorità della Commissione Juncker è rivedere l'Unione economica e monetaria. Questa revisione parte oggi: il Collegio 
dei Commissari discuterà per la prima volta la relazione dei cinque presidenti "Un'Unione economica e monetaria più profonda e 
più equa" che è stata preparata sulla base di una richiesta del Vertice euro di ottobre 2015 e del Consiglio europeo di dicembre 
2015. Autori della relazione il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Presidente del Vertice euro e Presi-
dente del Consiglio Donald Tusk , il Presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea 
Mario Draghi e il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. 
Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente per l'Euro e il dialogo sociale, ha presentato agli altri Commissari le azioni da portare avanti 
sulla base dei trattati vigenti per far fronte alle sfide attuali: semplificare e focalizzare meglio il semestre europeo, completare l'u-
nione bancaria, e collaborare in maniera più stretta con Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. 
Quali proposte dovranno essere elaborate nel corso di quest'anno? 
-una revisione del six-pack e del two- pack (le misure istituite al fine di monitorare e valutare i bilanci degli Stati membri) che miri a 
ridurre la complessità delle regole esistenti; 
- una rappresentanza esterna unificata della zona euro nell'ambito di conferenze e istituzioni finanziarie internazionali sulla base 
dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Da quali tappe è segnata la strada indicata dai cinque presidenti? 
1 tappa (1 luglio – 30 giugno 2017) " approfondire facendo": attuare in maniera più efficace gli strumenti messi a disposizione dai 
trattati in vigore per aumentare la competitività e la convergenza strutturale, mirare a delle politiche fiscali responsabili all'interno 
della zona euro, completare l'Unione finanziaria e  rafforzare il controllo democratico; 
2 tappa "completare l'UEM": avviare azioni di ampia portata per rendere il processo di convergenza più vincolante attraverso, ad 
esempio, una serie di parametri di riferimento concordati per la convergenza , che abbiano natura giuridica, e una tesoreria comu-
ne della zona euro; 
3 tappa (entro il 2025): un'unione monetaria autentica e approfondita  costituirebbe il contesto stabile e prospero per tutti i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che condividono la moneta unica, attraente e aperto all'adesione degli altri Stati membri 
dell’UE che lo desiderino. 

 

Aviazione: meno burocrazia e più sicurezza con la certificazione  
degli operatori dei paesi terzi 
La Commissione europea insieme all'Agenzia Europea per la sicurezza 
aerea (EASA) ha rilasciato a 22 operatori di paesi terzi la prima autoriz-
zazione per la sicurezza aerea unica valida in tutta l'UE che certifica la 
conformità alle norme di sicurezza internazionali e diverrà obbligatoria da 
novembre 2016. 
L'obiettivo è duplice: sostituire le singole autorizzazioni nazionali con un 
unico documento e mantenere un livello elevato di sicurezza aerea in 
Europa. L'EASA fungerà da sportello unico per concedere l'autorizzazio-
ne alle compagnie aeree. 
A questo proposito la Commissaria europea per i Trasporti Violeta Bulc 
loda l'iniziativa dichiarando: "Il nuovo sistema di autorizzazione aumente-
rà la sicurezza dei cittadini europei garantendo che gli operatori di paesi 
terzi che volano in Europa si attengano agli stessi standard di sicurezza 
elevati che l'UE richiede ai propri vettori.  L'approccio a sportello unico 
permetterà di ridurre gli oneri amministrativi facendo risparmiare le com-
pagnie aeree". 
Le 22 autorizzazioni sono state firmate da Patrick Ky, Direttore esecutivo di EASA, durante una cerimonia tenutasi il 2 luglio all'a-
eroporto di Bruxelles in presenza della Commissaria Violeta Bulc. 
Entro novembre 2016 tutti gli operatori dei paesi terzi, anche quelli che già operano in Europa, dovranno avere questa autorizza-
zione. Questo nuovo sistema integra i due strumenti già esistenti che impediscono alle compagnie aeree non sicure di operare 
nell’UE, ovvero l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo, aggiornato al 25giugno 2015, e il sistema di ispezioni a ter-
ra SAFA - Valutazione sulla sicurezza degli aeromobili non comunitari (Safety Assessment of Foreign Aircraft). 
Contesto 
L'autorizzazione agli operatori dei paesi terzi è gestita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea per mandato del regolamento 
della Commissione europea PART TCO, adottato il 29 aprile 2014. Questa autorizzazione conferma in tutta l'UE l'adeguatezza 
agli standard di sicurezza internazionale. 
Ottenere questa autorizzazione valida in tutta l'UE diventerà un requisito fondamentale per ottenere il permesso di operare in ogni 
Stato membro. 
Le procedure di autorizzazione e controllo di sicurezza per le compagnie aeree registrate nell'UE sono effettuate dalla autorità 
nazionali sulla base degli standard EASA. 

Per ulteriori informazioni: http://easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/commercial-aviation/tco-third-country-operators 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:ec0021&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0473&from=EN
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm
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In che maniera la tecnologia può aiutare i pazienti? 
I pazienti possono ormai monitorare le loro condizioni di salute con delle semplici applicazioni telefoniche, sia in casi gravi come 
l'insufficienza renale o semplicemente per smettere di fumare, bere più acqua o fare più esercizio fisico. Mercoledì 1 luglio il Co-
mitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) ha organizzato un seminario con vari esperti per discute-
re di come le nuove tecnologie possano aiutare i pazienti e migliorare l'alfabetizzazione sanitaria. 
Il Presidente del comitato STOA Paul Rübig, europarlamentare austriaco del centro-destra, ha aperto l'incontro dicendo: "È es-
senziale che i cittadini siano in grado di prendere delle decisioni sulla loro salute". Roberto Bertolini, rappresentante dell'Organiz-
zazione mondiale della salute presso l'UE, ha posto l'accento sulla necessità di semplificare i sistemi di alfabetizzazione sanitaria. 
Che cos'è la 'eHealth' e la 'mHealth'? 
eHealth (sanità elettronica): è una pratica sanitaria, approvata dal Parlamento europeo, che si basa sull'utilizzo di dispositivi elet-
tronici e di comunicazione. Ad esempio, i pazienti possono accedere ai loro dati medici su Internet e possono comunicarli facil-
mente e rapidamente agli operatori sanitari. 
Marc Lange dell'Associazione europea per la sanità telematica, sostiene che l'eHealth sia molto di più che una semplice tecnolo-
gia: "Con la eHealth si tratta di cambiare il comportamento dei pazienti e dei sistemi sanitari. L'obiettivo è spostare il luogo di cura 
dagli ospedali al domicilio dei pazienti". 
mHealth (sanità mobile): è una sotto-categoria dell'eHealth e riguarda l'uso di applicazioni sanitarie mobili per l'auto-valutazione e 
il monitoraggio a distanza. Per esempio, i pazienti con insufficienza renale possono indossare un dispositivo che gli permette di 
monitorare la loro situazione su uno smartphone e al personale medico di identificare a distanza qualsiasi problema. È un settore 
in rapida espansione". Secondo la Commissione europea le applicazioni mHealth disponibili sono circa 100.000. 
Alla fine del seminario l'eurodeputata socialista Karin Kadenbach ha ricordato ai suoi colleghi la necessità di migliorare l'alfabetiz-
zazione sanitaria dei cittadini europei: "Una bassa alfabetizzazione sanitaria ha dimostrato di avere un impatto negativo sulla ge-
stione delle malattie croniche, i livelli di produttività, i tassi di mortalità e i costi sanitari". 
 
 

Nuova faccia nazionale delle monete  
in euro destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei dise-
gni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 feb-
braio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un 
accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete comme-
morative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. 
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Belgio 
Oggetto della commemorazione : 2015 — Anno europeo per lo sviluppo 
Descrizione del disegno : Nella parte interna della moneta è raffigurata una mano, su cui poggiano un globo terrestre e, in primo 
piano, una pianta. Sopra il globo troviamo l’incisione «2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT» disposta in semicerchio. 
L’indicazione del paese «BE» figura sotto la mano, mentre il marchio del direttore della zecca e il marchio della zecca di Bruxel-
les, ossia il capo dell’Arcangelo Michele protetto da un elmo, appaiono alla sua sinistra. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura : 250 000 monete Data di emissione : settembre 2015 
 

Bernd Lange: Le negoziazioni tra USA e UE sul TTIP  
devono essere trasparenti 
Il Parlamento sta per finalizzare le sue raccomandazioni a proposito del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. 
Gli eurodeputati discuteranno martedì e voteranno mercoledì su un testo che è stato lungamente negoziato e modificato. Proprio 
a causa del gran numero di emendamenti le votazioni durante la Plenaria di giugno sono state posticipate. Un compromesso è 
ora possibile. Ne abbiamo parlato con il relatore del Parlamento europeo, l'eurodeputato tedesco Bernd Lange. 
In molti ancora temono l'effetto che il TTIP avrà sulla società europea. Può dirci in che maniera il testo che voterete mercoledì 
risponde alle preoccupazioni dei cittadini europei? C'è molta preoccupazione anche perché si tratta di un nuovo tipo di accordo 
commerciale e per questo dobbiamo essere trasparenti. Nella risoluzione del Parlamento abbiamo messo nero su bianco che i 
valori europei e le tradizioni europee non sono inclusi nell'accordo TTIP, ad esempio la diversità culturale, i servizi pubblici o le 
misure volte a proteggere il flusso di dati e la protezione dei dati. Facciamo in modo che l'Europa abbia ancor la capacità di legife-
rare sulle questioni che la riguardano senza lasciarsi influenzare da nessun accordo commerciale. 
Per quanto riguarda la questione della Risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) in che maniera la situazione è cam-
biata rispetto al mese scorso? Cosa c'è di nuovo? 
Durante la Plenaria di giugno è risultato chiaro a tutti che l'ISDS è morto. L'arbitrato privato è uno strumento del passato e il Parla-
mento non lo considera più un'alternativa negli accordi commerciali. Tuttavia, il mese scorso questo aspetto non è stato sufficien-
temente chiarito. Ora è evidente che l'ISDS (l'arbitrato privato) deve essere sostituito da un tribunale pubblico. Abbiamo bisogno 
di giudici nominati pubblicamente e di un meccanismo europeo chiaro. In questo senso possiamo dire che si tratta di un sistema 
completamente nuovo. 

ATTUALITA’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.220.01.0012.01.ITA#ntr1-C_2015220IT.01001201-E0001
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Economia circolare: usami di nuovo! 
Ogni cittadino europeo consuma circa quattordici tonnellate di materie prime 
e genera cinque tonnellate di rifiuti l'anno. In un mondo in cui le risorse stan-
no esaurendo, queste cifre appaiono allarmanti. Ma una soluzione c'è. I 
materiali possono essere riutilizzati, riparati o riciclati, riducendo così la 
quantità di rifiuti prodotti. A questo proposito lunedì il Parlamento discuterà 
della proposta della Commissione per il passaggio a un'economia circolare. 
In un'economia circolare, il ciclo di vita dei prodotti è esteso grazie a: 
Un eco-design che permette di riparare e riutilizzare i prodotti più facilmen-
te; 
Una maggiore durabilità; 
Una migliore gestione dei rifiuti; 
Un nuovo modello di business basato sul leasing e la condivisione (per e-
sempio, una compagnia olandese affitta dei jeans per pochi Euro al mese e 
quando ci si è annoiati li si può restituire). 
Nel rapporto che sarà discusso lunedì e poi votato mercoledì, il Parlamento 
chiede degli obiettivi vincolanti per aumentare l'efficienza delle risorse del 
30% entro il 2030 (rispetto alla situazione del 2014). 
Secondo le stime della Commissione questa misura potrebbe creare due milioni di posti di lavoro e far aumentare il PIL dell'1%. 
Un cambiamento sistemico 
"Per invertire la tendenza, abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma e un approccio sistemico che richiede delle trasfor-
mazioni in ambito normativo, economico, sociale e educativo - Insomma, una cambiamento della società nel suo complesso", ha 
dichiarato la relatrice del Partito popolare europeo Sirpa Pietikäinen. 
 

Dì la tua sulle norme dell'UE nel settore dei media audiovisivi 
Come migliorare nell'era digitale le norme attualmente in vigore nell'UE sui servizi di radiodiffusione e di media audiovisivi a ri-
chiesta? Qual è la strada migliore per tutelare i minori e tutti gli altri spettatori? Come incentivare l'utilizzo di questi canali di infor-
mazione e regolamentare la pubblicità degli audiovisivi on line? E' possibile fare tutto questo promuovendo la creatività dell'Euro-
pa e delle sue diverse culture? La Commissione pone queste e altre domande agli spettatori e ai soggetti influenti in quest'ambito 
(operatori del mercato, enti pubblici, associazioni di consumatori), e lo fa tramite una nuova consultazione pubblica, aperta fino al 
30 Settembre. L'obiettivo è quello di proporre nel 2016 una modifica della direttiva su questi servizi che, con il loro impatto diretto 
sulle persone e sulle imprese, costituiscono il fulcro dell'economia digitale dell'Europa. 
 La direttiva del 2010 ed eventuali modifiche 
 La direttiva è stata adottata nel 2010 e disciplina vari aspetti del settore audiovisivo, quali il ruolo e la responsabilità di tutti gli 
operatori di mercato, la promozione delle opere europee e le norme sulla pubblicità e sulla tutela dei minori. La Commissione, 
dopo la consultazione, valuterà se adeguare l'attuale direttiva e se aggiungere altri servizi e operatori al momento non contenuti in 
essa. 
 Settore audiovisivo importante per il Mercato Unico Digitale 
 La consultazione rientra nella strategia della Commissione per il Mercato unico digitale, varata a maggio dal Vicepresiden-
te Andrus Ansip e dal Commissario Günther Oettinger, responsabile per l'Economia e la società digitali. Essa ha anche lo scopo 
di una valutazione nell'ambito del REFIT, il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione. 
Un impegno della Commissione per migliorare la qualità  delle norme dell'UE e nello stesso tempo assicurarne la modernità e il 
raggiungimento dello scopo. 

Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:am0005 
 

Dibattito: la "libertà di panorama" dovrebbe essere  
introdotta ovunque in Europa? 
I cittadini europei dovrebbero avere il diritto di scattare foto di edifici pubblici e condividerle liberamente? E come proteggere i 
diritti d'autore? La cosiddetta "libertà di panorama" esiste già in alcuni Stati membri, ma gli europarlamentari stanno considerando 
se questa debba essere applicata ovunque. Abbiamo chiesto a due parlamentari di opinioni differenti perché sarebbe una buona 
o una cattiva idea. Julia Reda, eurodeputata tedesca del gruppo Verdi/ALE, ha redatto un rapporto sulla proposta della Commis-
sione per l'aggiornamento delle regole in materia di copyright. Secondo l'onorevole Reda: "Ci sono poche forze al mondo quale il 
desiderio delle persone di esprimere e condividere le proprie esperienze e pensieri attraverso la scrittura, le immagini o la musi-
ca"."La libertà di panorama offre la possibilità di creare una vera e propria sfera pubblica che va a beneficio di tutti. Per essere 
accettati e per funzionare i copyright non devono solo proteggere delle opere, devono saper creare uno spazio artistico all'interno 
del quale gli europei possano esprimersi", ha aggiunto. Di parere opposto il liberale Jean-Maria Cavada. L'eurodeputato francese 
ha infatti proposto un emendamento che prevede l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore per la riproduzione commerciale 
degli edifici pubblici. "L'utilizzazione commerciale della riproduzione di opere d'arte che si trovano nello spazio pubblico va spesso 
a detrimento degli artisti, ma anche degli utilizzatori. Per questo motivo bisogna lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere in 
base ai loro particolarismi culturali se attuare o no la libertà di panorama", ha dichiarato Cavada. Per ora il suo emendamento è 
stato adottato dalla commissione per gli Affari giuridici, ma gli eurodeputati devono ancora esprimersi sulla questione durante la 
Plenaria della prossima settimana. 

ATTUALITA’ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0215+0+DOC+XML+V0//IT
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
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Apertura Sessione Plenaria del Parlamento  
Europeo : ricordando Srebrenica 
Il brutale massacro di 8.000 uomini e ragazzi nella città bosniaca di Srebrenica di 
20 anni fa è stato commemorato dal Presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz, durante il suo intervento in apertura della sessione plenaria, con un minu-
to di silenzio. Questo atto di genocidio è stato uno dei peggiori crimini di guerra in 
Europa dalla Seconda guerra mondiale. Non sarebbe mai dovuto accadere e il 
nostro fallimento collettivo per evitare tale massacro ci fa vergognare, ha dichiara-
to Schulz, rendendo omaggio alle vittime e trasmettendo le più sentite condoglian-
ze del Parlamento alle loro famiglie. Noi non dimenticheremo mai Srebrenica, perché non ci potrà essere riconciliazione fino a 
quando la sofferenza e il dolore non saranno riconosciuti, ha aggiunto, sottolineando inoltre come la retorica avvelenata e l'incita-
mento populistico della pulizia etnica avesse aperto la strada ad una ridefinizione dei confini che ha negato la multietnicità e le 
diverse fedi religiose dei Balcani. Dobbiamo tutti fare attenzione a non far rivivere i ve cchi demoni, incitando nuovamente a un 
tale conflitto, ha ammonito. La porta dell'Europa è aperta a coloro che intraprendono il cammino della democrazia e dello Stato di 
diritto, con una visione condivisa che la riconciliazione è vitale per la sicurezza e la cooperazione nei Balcani occidentali, ha con-
cluso. Il Vicepresidente del Parlamento europeo, Ulrike Lunacek (Verdi/ALE, AT) rappresenterà il Parlamento a una cerimonia di 
commemorazione a Srebrenica l'11 luglio. Una risoluzione sarà votata il giovedì, in seguito al dibattito che si terrà lo stesso giorno 
alle 8.30.  Modifiche all'ordine del giorno 
 Martedì Le dichiarazioni di Consiglio e Commissione sulle conclusioni del Vertice del 25-26 giugno e sulla situazione attuale in 
Grecia sono state posticipate a mercoledì mattina. 
 Mercoledì  La dichiarazione della Commissione e dibattito sul suo programma di lavoro per il 2016 è stata anticipata a martedì 
pomeriggio. 
 Giovedì  Aggiunta di una risoluzione sulla commemorazione di Srebrenica (discussione e votazione); 
Rinvio a settembre del dibattito e della votazione sulla risoluzione "diritti dell'uomo e della tecnologia nei paesi terzi". 
 Deputati uscenti  Jörg Leichtfried (S&D, AT), si è dimesso il 24 giugno. 
 

Finanziamenti IRCAC a 37 cooperative 
Quasi 3 milioni di euro di finanziamenti a 37 cooperative. Numeri consistenti per l’Ircac il cui commissario straordinario Antonio 
Carullo in una lunga seduta deliberante ha approvato oltre ai numerosi finanziamenti anche il bilancio 2014. 
I finanziamenti concessi alle cooperative, tutti al tasso di interesse annuo dello 0,40%, sono crediti a medio termine , per investi-
menti o per ricapitalizzazione societaria , e crediti di esercizio anche per lo start-up di impresa a cooperative di nuova costituzio-
ne.  I crediti a medio termine sono stati concessi alle cooperative Birrificio Messina, di Messina, che ha rilevato lo storico stabili-
mento di produzione della birra: Paintball Palermo in sport che gestisce un campo per  attività sportive; Trentuno food & tourism, 
sempre di Palermo ,che svolge attività di affittacamere; Gennaro carrozzeria di Sciacca (Ag) che ha un’attività di riparazione di 
automezzi; Sea life charter di palermo che noleggia natante. Crediti a medio termine per la ricapitalizzazione sono stati concessi 
alle cooperative Baciamo le mani dogs di Belpasso (ct)che gestisce un centro cinofilo con annesso campo di addestramento ed 
attività di pet therapy; Sanitaria dei Nebrodi di S.Angelo di Brolo (Me) che gestisce un servizio di ambulanza nel territorio di Messi-
na; Modus di Torregrotta (Me) che gestisce un centro di fisioterapia e Il genio del panino di Barcellona Pozzo di gotto (Me) che ha 
un bar panineria. Crediti di esercizio sono stati approvati per le  cooperative Beauty house di Torrenova (Me) che gestisce due 
negozi di articoli di profumeria e per parrucchieri; Blasone di Avola (Rg) che ha un ristorante pizzeria; Frigotecnica di Mazara del 
Vallo (Tp)  che produce fabbricatori di ghiaccio in scaglie;  Fantasy giocattoli di Marsala (Tp) che gestisce un negozio di giocattoli; 
Maison du vin sempre di Marsala che commercia all’ingrosso e al dettaglio alcolici e superalcolici; Naccari farine di Palermo che 
commercia all’ingrosso farine e pasta secca; Sicilkrea imballaggi di Marsala che produce imballaggi in legno; Delma service , an-
cora di Marsala, che elabora dati contabili e buste paga.  Crediti di esercizio per lo start- up di impresa sono andati a 17 coopera-
tive di recente costituzione per avviare l’attività: si tratta de Il genio della lampada di Palermo che organizza feste di compleanno 
ed intrattenimento per bambini; Tourtisk service di Palermo che organizza viaggi e soggiorni di vacanza;  Vanity hair di Palermo  
che gestisce un centro di estetica e parrucche ria; Agape di Mirabella Imbaccari (Ct) che intende aprire una casa di riposo per 
anziani;  Carlopneus di Marsala  che ha un’attività di gommista; RD70 di Palermo  che gestisce un pub Insieme di Favara (Ag) 
che offre assistenza e ricovero ai disabili; L’angolo di Porta Palermo di Sciacca  che ha un bar, pasticceria e gastronomia; Marin-
tek di Balestrate (Pa) che noleggia natanti; Melù di Palermo che commercia in prodotti alimentari;  M&V di Canicatti che gestisce 
un salone di bellezza; Petlandia di Palermo che ha un centro per la cura e la bellezza degli animali domestici;   Vision expert di 
Chiusa Sclafani (Pa) che ha un negozio di matrriale ottico e fotografico;  Lepa di Lipari che commercia in prodotti alimentaria; 
Aerifast di Rometta (me) che ha un attività di stampa e serigrafia anche su tessuti, vetro,ceramica; Global service optimal di Agri-
gento  che opera nel settore edile;Xenia di Partinico (pa) che gestisce una comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti 
della magistratura; Azzolino Group che commercia all’ingrosso bevande alcoliche; La realtà di Caltagirone (ct) che gestisce una 
comunità alloggio per anziani. Infine è stato approvato un contributo interessi per il ripianamento delle passività in favore della 
cooperativa agricola Alessandro di Camporeale.  Il commissario straordinario dell’Ircac  Antonio Carullo ha anche approvato, nei 
termini di legge,  su proposta del direttore generale Vincenzo Minì ed in presenza del collegio  straordinario dei revisori, il bilancio 
relativo all’esercizio 2014 del Fondo unico a gestione separata e della Gestione propria dell’Ircac, confermando così la rego larità 
dei conti dell’Istituto e la correttezza delle procedure .  Il documento contabile verrà trasmesso all’Organo tutorio per la successiva 
trasmissione alla giunta regionale di Governo. Il bilancio 2014  dell’Ircac conferma la vitalità dell’ente che movimenta nel Fondo 
unico 281.681.156,00 euro e nella  Gestione propria  58.855.903,00 euro. Nel 2014  sono stati approvati finanziamenti a coopera-
tive siciliane  per 11.310.000,euro, con un incremento rispetto al 2013.  Anche l’attività di  recupero crediti è continuata positiva-
mente  e ha consentito di fare rientrare nel 2014  nelle casse dell’Ircac 2  milioni e 366 mila euro provenienti da pratiche in soffe-
renza o in incaglio.  Il bilancio della gestione propria presenta un risultato d’esercizio positivo, con un utile di 1.337.354,00 euro. 

ATTUALITA’ 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 
 infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo 
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: 
CEF-Energy-2015-2 
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 550 m ilioni di 
EUR. 
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 30 settembre 2015. 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015 

GUUE C 214 del 30/06/15 

CONCORSI 
Concorso fotografico di giugno: una crescita sostenibile  
e un lavoro dignitoso 
Partecipa al nostro nuovo concorso fotografico 2015. In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo, ogni mese fino a settembre 
annunceremo un tema diverso. Inviaci la tua foto e il modulo di partecipazione: potresti essere invitato a Strasburgo per realizzare 
un reportage fotografico durante la plenaria. 
Come partecipare 
Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. La scadenza per il tema dell'estate "Giovani e bambini" è il 30 agosto a mezzanotte. 
Un comitato di redazione selezionerà le dieci migliori foto ed eleggerà la foto del mese. Le dieci migliori foto di gennaio sono in 
mostra sulle pagine Facebook e G + del Parlamento, dove si può votare per la propria foto preferita. Alla fine del concorso, la foto 
che riceverà più preferenze riceverà il premio del pubblico. Entrambi questi fotografi saranno invitati alla sessione plenaria di no-
vembre 2015. 
La foto vincitrice per il tema di giugno - una crescita sostenibile e un lavoro dignitoso - è stata fatta daNatividad Esmel Campos, 
fotografa non professionista di 61 anni, nata in Catalogna, ma residente in Portogallo. La foto dal titolo "quadro" mostra dei lavo-
ratori in una stazione della metropolitana di Bruxelles. 

Invia la tua foto e il modulo a webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

“Scatta e viaggia”: concorso fotografico 
Concorso fotografico per gli appassionati di viaggio e fotografia, tutto dedicato al cibo, all'enogastronomia e al gusto. La tematica 
di questa edizione del contest Scatta e Viaggia è "I Love Food": al via libera gli shot più originali legati al vastissimo mon-
do dell'enogastronomia, della cucina, del sapore, insomma di quel variegato patrimonio di tradizioni, ricette, tipicità regionali. La 
partecipazione al concorso organizzato dal portale delle vacanze nella natura Agriturismi.it in collaborazione con l’Associazione 
Culturale MoCA è libera e gratuita. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online con la foto che si intende candidare, 
corredata dal nome del piatto e dal luogo dello scatto. Poi, basta invitare tutti gli amici di Facebook a votare la propria foto. L'am-
bitissimo premio che si aggiudicherà il vincitore è un weekend di due notti per due persone presso il meraviglioso Agriturismo 
Althe'a, in Veneto, tra i vigneti dove nascono alcuni dei vini più rinomati al mondo, comprensivo di confezione regalo da due botti-
glie di Prosecco Drusian e visita in cantina con degustazione del pregiato Prosecco Drusian DOCG di produzione aziendale, au-
tentica eccellenza del Made in Italy. Scadenza: 31 Luglio 2015. 

http://www.agriturismi.it/contest/bandoit.htm 
 

«City as a Service Intensive School». 
PUSH ha annunciato il suo primo progetto di formazione nel campo del service design applicato alle città:  
«City as a Service Intensive School». Un workshop di nove giorni per trenta partecipanti che si svolgerà ad Erice dal 25 settembre 
al 3 ottobre.  I risultati delle attività contribuiranno al successivo Urban Thinkers Campus che ospiterà a Palermo dall’8 al 10 otto-
bre. È già possibile candidarsi attraverso il sito http://edu.wepush.org. 
Per essere aggiornati sui due eventi potete seguire la pagina City as a Service 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015
http://www.agriturismi.it/contest/bandoit.htm


Avviso di posto vacante per la funzione di direttore generale (AD15) della di-
rezione generale Giustizia e consumatori — Bruxelles (Articolo 29, paragra-
fo 2, dello statuto dei funzionari) 
COM/2015/10360 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali 
studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno ac-
cesso le suddette qualifiche 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra di queste lingue 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla 
fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l’iscrizione è 
il 31.7.2015, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C /A 218 del 03/07/15 
 

Avviso di posto vacante per la funzione di Segretario generale  
aggiunto (AD15) nel Segretariato generale della Commissione  
europea — Bruxelles (Articolo 29, paragrafo 2,  
dello statuto dei funzionari) COM/2015/10361 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali 
studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno ac-
cesso le suddette qualifiche 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra di queste lingue 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla 
fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l’iscrizione è 
il 31.7.2015, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C /A 218 del 03/07/15 
 

Do Re Mi... Clic – fotografa la musica! 
MaSeDomani.com, in collaborazione con l’agenzia fotografica “Phocus Sgency” e 
con Fotoregali.com ha lanciato il concorso fotografico dal titolo “DO RE MI... 
CLICK”. Un concorso fotografico a premi in cui, con la vostra reflex o con una com-
pattina, potrete interpretare liberamente il concetto di musica, in tutte le sue sfac-
cettature e con la fantasia e creatività che vorrete mettere in campo. La partecipa-
zione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Le foto migliori verranno premiate 
con libri, un abbonamento ad una rivista di fotografia ed una stampa digitale 60 x 
40.  Sono previste due categorie di premi: tre premi, declinati in Primo, Secondo e 
Terzo Posto, assegnati dalla Giuria Tecnica; un Premio del Pubblico, assegnato 
tramite votazione online con voto aperto a tutti (e fotografie selezionate potranno essere votate dal 16 settembre al 31 ottobre 
2015). Scadenza: 31 Agosto 2015. 

http://www.masedomani.com/doremi./ 
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CONCORSI 

http://www.masedomani.com/doremi./


Concorso per fumettisti esordienti 
L’associazione Fumetti in Treviso bandisce, nell’ambito del Treviso Comic Book Festival 2015, il Quarto Concorso Internaziona le 
per Nuovi Autori “TCBF” realizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics.  Il tema del concorso 2015 è 
"Futuro Artigiano". Per partecipare al concorso si dovrà realizzare una storia a fumetti completamente inedita da un minimo di 2 
a un massimo di 4 tavole (in bianco e nero o a colori) riguardante il tema dell'evento. La partecipazione è gratuita, aperta ai 
fumettisti esordienti maggiori di 18 anni e provenienti da qualsiasi Paese del mondo. Sono ammessi lavori frutto di collabo-
razione tra più persone (ad esempio, disegnatore, sceneggiatore, colorista per un unico progetto). Gli elaborati selezionati saran-
no esposti durante il Treviso Comic Book Festival 2015 (24 - 27 settembre 2015). Sono inoltre previsti o seguenti premi: 500 euro 
al primo classificato; 300 euro al secondo classificato; 200 euro al terzo classificato. Scadenza: 31 Agosto 2015. 

http://trevisocomicbook.tumblr.com/post/119931330740/quarto-concorso-internazionale-per-nuovi-autori 
 
 

Il WWF cerca figure professionali all’estero 
WWF, associazione ambientalista internazionale, è alla ricerca di diverse figure professionali all’estero, sia 
per le sedi ed i progetti del World Wide Fund For Nature che presso istituti di ricerca ed altri enti corre-
lati. Gli interessati possono candidarsi compilando il modulo online sul sito “Lavoro WWF nel mondo”. Inoltre il 
WWF Svizzera offre diverse possibilità di impiego, sia con assunzioni a tempo indeterminato che con pro-
grammi di qualificazione per praticanti e apprendistati. Al momento si ricercano un Responsabile del set-
tore giovani e un Manager Sustainable Business Practices. 

https://www.wwf.ch/it/wwf/posti_lavoro/ 
 

Europa Quiz! 
Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, il Centro di Risorse Virtuali per la Conoscenza sull’Europa 
(Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, CVCE) ha lanciato il concorso Europa Quiz. 
Il contest è rivolto ai cittadini europei e intende sensibilizzare i giovani sul progetto europeo e il ruolo specifico del Lussem-
burgo, e creare un banco di prova per la progettazione di strumenti digitali innovativi nel settore della condivisione della cono-
scenza. Durante la sua Presidenza, dal 3 Luglio al 31 Dicembre, tutti i giorni i candidati dovranno rispondere a una domanda 
su un tema legato all’Europa e avranno l’opportunità di vincere incredibili premi. Le lingue del concorso sono il francese, il 
tedesco e l’inglese. Il concorso è organizzato in stretta collaborazione con il Ministero degli Esteri e gli Affari Europei e Digital 
Lëtzebuerg, con il sostegno della Rappresentanza della Commissione Europea e l’Ufficio Informazioni del Parlamento Europeo in 
Lussemburgo. 

http://www.europaquiz.lu/ 
 

Posto vacante di direttore (grado AD 14) dell’Istituto europeo  
di innovazione e tecnologia (EIT), Budapest COM/2015/20008 
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (1) è un organismo dell’UE che si prefigge di diventare un polo di eccellenza 
dell’innovazione europea. Attualmente l’EIT eroga sovvenzioni a cinque comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) e ne 
fornirà altre tre nel 2016 e 2018. Requisiti formali 
I candidati sono ammessi alla fase di selezione se soddisfano i requisiti formali riportati qui di seguito entro il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature. 
Cittadinanza: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e godere dei diritti civili 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attesta-
to da un diploma, se la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a un ciclo com-
pleto di studi universitari, attestato da diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata normale di 
tali studi è almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello al quale danno accesso le suddette 
qualifiche; almeno 5 anni devono essere stati maturati in attività dirigenziali relative ai settori dell’EIT: innovazione, ricerca, impre-
sa e/o istruzione superiore.Esperienza in funzione dirigenziale: i candidati devono dimostrare di aver maturato almeno 5 anni 
dell’esperienza di cui sopra direttamente nella gestione del personale e del bilancio o operando a un livello di responsabilità suffi-
cientemente elevato nelle strutture di gestione 
Lingue: ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e conoscenza soddisfacente di un’altra di queste lin-
gue 
Limiti di età: essere in grado di portare a termine un mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento, che per 
gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta l’ultimo giorno del mese in cui si compiono 66 anni. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
l termine ultimo per l’iscrizione è il 4 settembre 2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles. 

GUUE C /A 222 del 07/07/15 
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http://trevisocomicbook.tumblr.com/post/119931330740/quarto-concorso-internazionale-per-nuovi-autori
https://www.wwf.ch/it/wwf/posti_lavoro/
http://www.europaquiz.lu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.222.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015222IT.01000101-E0001


“Incontrarsi per diventare futuro”:  
concorso sulla solidarietà e la diversità 
ASAI festeggia i suoi vent’anni con un concorso di poesie e racconti ispirati ai fili 
conduttori delle sue attività: la solidarietà, la comunità, la contaminazione inter-
culturale e intergenerazionale, la valorizzazione delle diversità, la fiducia nelle 
risorse delle persone e nel futuro. Il concorso si propone di premiare  testi, in 
forma di poesia o prosa, che s’ispirino a uno o più di questi concetti, riassumibili 
nell’immagine “INCONTRARSI PER DIVENTARE FUTURO”.  Gli elaborati de-
vono raccontare episodi, situazioni, esperienze o luoghi dove le persone si 
ritrovano per scambiarsi idee, storie, narrazioni.   Le sezioni sono quattro: 1. 
Prosa e poesia per l'infanzia sul tema "Incontrarsi per Diventare Futuro"; 
2.  Poesia sul tema "Incontrarsi per Diventare Futuro"; 3. Prosa sul tema 
"Incontrarsi per Diventare Futuro"; 4. Poesia a tema libero. Il primo classificato 
per ogni sezione vincerà 300 euro. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 
giorno 24 ottobre 2015, presso la Scuola Holden di Torino. Scadenza: 31 Lu-
glio 2015. 

http://www.asai.it/concorso 
 

Concorso fotografico “Giornata  
Internazionale della Gioventù 2015” 
Per i festeggiamenti della Giornata Internazionale della Gioventù 
2015 “Impegno Civico dei Giovani”, la Inter-Agency Network on Youth Develo-
pment, con la collaborazione di DESA e UNDP, invita i giovani di tutto il mondo 
a partecipare al concorso fotografico e contribuire alla campagna online che mostra in che modo la partecipazione e l’impegno dei 
giovani sia essenziale per raggiungere uno sviluppo umano sostenibile. I candidati dovranno presentare fotografie che ritraggo-
no storie legate all’impegno civile dei giovani e i loro sforzi di cambiamento. La foto vincente verrà messa in mostra durante 
l’evento della Giornata Internazionale della Gioventù 2015 il 12 Agosto nella sede dell’ONU e online (attraverso le piattaforme dei 
social media @UN4Youth e @undp4youth) e potrebbe essere utilizzata per il Rapporto Mondiale sui Giovani 2015. Scadenza: 30 
Luglio 2015. 

http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2015.aspx 
 

Festivaletteratura a Mantova: cercasi volontari! 
Il Festivaletteratura si svolge a Mantova dal 9 al 13 Settembre. Si tratta di una manifestazione all'insegna del divertimento cultu-
rale, cinque giorni di incontri con autori, reading, spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo. Ogni an-
no l’organizzazione si avvale dell’aiuto di numerosi volontari.  Da qualche giorno è possibile compilare la scheda di disponibi-
lità per il volontariato a Festivaletteratura 2015 direttamente online, indicando il tipo di mansione che si vorrebbe svolgere, il perio-
do di disponibilità e altre informazioni accessorie. Il termine di presentazione delle domande è lunedì 20 Luglio 2015. Le ri-
chieste saranno accolte in base alle esigenze dell'organizzazione e al numero di volontari previsto; saranno tenute in particolare 
considerazione le candidature di chi dà piena disponibilità per tutta la durata del Festival. Entro la fine di agosto verrà comunicato 
a ciascuno dei candidati se la domanda è stata accettata. Una volta ricevuta la conferma è richiesto il tesseramento 
all’Associazione Filofestival ai fini della copertura assicurativa.  

http://www.festivaletteratura.it/  
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Presentazione del Rapporto CER 1/2015—  Roma, 9 luglio 2015 
L'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo ospiterà, il prossimo 9 luglio alle ore 15,30, la presentazione 
del Rapporto CER, Centro Europa Ricerche, dal titolo "Better in than out? Economic Performance inside and outside 
the European Monetary Union". Il Professor Stefan Collignon, della Scuola Superiore S.Anna, illustrerà i risultati del 
rapporto a giornalisti, studiosi, membri delle istituzioni nazionali e delle ambasciate. I lavori verranno aperti da Miche-
le Germano, del Parlamento europeo e da Thierry Vissol della Commissione europea. Interverranno il presidente del 
Comitato Scientifico del Centro Europa Ricerche e deputato del Senato della Repubblica Paolo Guerrieri e Giovanni 
Ferri della LUMSA. I lavori saranno presieduti da Vladimiro Giacchè, presidente CER. Le conclusioni invece, saran-
no affidate al Professor Claudio De Vincenti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Maggiori informazioni sulla pagina del CER http://www.centroeuroparicerche.it/ 

http://www.asai.it/concorso
http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2015.aspx
http://www.festivaletteratura.it/volontari_form.php
http://www.festivaletteratura.it/tesseramento.php
http://www.festivaletteratura.it/tesseramento.php
http://www.festivaletteratura.it/
http://www.centroeuroparicerche.it/
http://www.centroeuroparicerche.it/
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Expo 2015 UE-ASEAN   
 Milano, 29 settembre  
- 2 ottobre 2015 In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea 
(DG GROW), in  collaborazione con l'Enterprise Europe Network, PRO-
MOS Milano, Innovhub e sette partner europei, organizza otto eventi di 
livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI 
europee e favorirne  lo sviluppo globale. Il sesto appuntamento è con i 
Paesi ASEAN. l centro degli incontri le scienze della vita nell'ambito 
della seconda edizione di Meet in Italy. Gli appuntamenti dal 29 settem-
bre al 2 ottobre costituiscono un evento di alto profilo internazionale 
dedicato ai paesi ASEAN partecipanti ad Expo, che vedrà la partecipa-
zione di numerose aziende, cluster e istituzioni asiatiche ed europee. I 
settori industriali interessati saranno: biotecnologie, apparecchiature 
mediche, prodotti farmaceutici e neutraceuticigenomica, ICT per la salu-
te. Gli eventi si svolgeranno con queste modalità: una conferenza 
nell'ambito della quale sarà presentato il contesto di cooperazione tra 
l’Unione europea e i paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri 
Business to Business (a seguito della conferenza e che possono conti-
nuare il giorno successivo, se necessario). Gli incontri Business to Busi-
ness (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende europee di inte-
ragire con le numerose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delega-
zione sarà composta da almeno 50 imprese; le imprese verranno prepa-
rate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il buon esito. Ci sarà la 
possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazioni aperte fino all'11 set-
tembre. https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration 

https://www.b2match.eu/expo2015 
 

Festival InterHarmony 2015  
Arcidosso, 2-25 luglio 
Arcidosso, paese medioevale sul Monte Amiata, ospita dal 2 al 25 luglio 
il Festival InterHarmony, una manifestazione d'eccezione sulla musica 
classica, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea a del Ministero dei Beni Culturali. Per il quarto an-
no consecutivo, questo evento offre la possibilità a studenti di ogni na-
zionalità di formarsi con alcuni dei più grandi maestri a livello mondiale. 
Per la quarta edizione saranno presenti delle vere stelle del panorama 
della musica classica, quali Misha Quint, violoncellista e direttore del 
Festival, Vadim Repin, violinista, Bruno Caino, pianista, che si esibiranno in concerti e terranno lezioni. Questa esperienza 
consente agli allievi di sviluppare le loro abilità musicali, crescere a livello artistico, stare a contatto con altri musicisti ed 
esibirsi in concerti durante il Masterclass. Inoltre per coloro che verranno scelti si aprirà la possibilità di suonare al-
la Carnegie Hall di New York. 

Per maggior informazioni: La pagina ufficiale di InterHarmony http://www.interharmony.com/ 
 

Il Mercato Unico Digitale UE fa tappa in I-
talia 
13 luglio 2015, Roma 
 Il dibattito sulla creazione di un Mercato Unico Digitale per l'Europa fa tap-
pa in Italia il prossimo 13 luglio. A Roma, presso lo Spazio Europa, funzio-
nari della Commissione europea, esperti del settore e cittadini si confronte-
ranno sulla proposta della Commissione europea. Roberto Viola, Vicediret-
tore generale della DG Connect della Commissione europea e Riccar-
do Luna, Campione digitale per l'Italia, animeranno il dibattito che riguarderà 
gli aspetti salienti della strategia UE per il Mercato Unico Digitale, ma che 
darà ampio spazio alle iniziative italiane in questo senso. Durante la giorna-
ta sono previsti anche workshop tematici sulla banda larga, sulle competen-
ze digitali, l'identificazione elettronica e la produzione audiovisiva.L'iniziativa 
"Going local", giunta alla quarta edizione, è organizzata dalla DG Connect in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en 

Expo 2015 - UE-Paesi Africa 
sub-sahariana 

Milano, 18 e 19 settembre 2015 
 In occasione di EXPO 2015, la Commissione 

europea (DG GROW), in collaborazione con 
l'Enterprise Europe Network, PROMOS Mila-

no, Innovhub e sette partner europei, organizza 
otto eventi di livello internazionale a Milano. O-

biettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e 
favorirne  lo sviluppo globale. Il quinto appunta-

mento è con i Paesi dell'Africa sub-sahariana. Gli 
incontri del 18 e 19 settembre, focalizzati su bio-

tecnologie per l'agro-alimentare e la salu-
te, costituiscono un evento di alto profilo interna-

zionale dedicato ai paesi dell'Africa sub-
sahariana, che vedrà la partecipazione di nume-

rose aziende, cluster e istituzioni africane ed 
europee. I settori industriali interessati saranno: 

biotecnologie, genetica, genomica, microbiotica, 
probiotica e biodiversità funzionale. Gli eventi si 

svolgeranno con queste modalità: una conferen-
za nell'ambito della quale sarà presentato il con-

testo di cooperazione tra l’Unione europea e i 
paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri 

Business to Business (a seguito della conferenza 
e che possono continuare il giorno successivo, 

se necessario). Gli incontri Business to Business 
(B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende 

europee di interagire con le numerose imprese 
provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà 

composta da almeno 50 imprese; 
le imprese verranno preparate prima degli incon-

tri 'B2B' per garantirne il buon esito. Ci sarà la 
possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazio-

ni aperte fino all'11 settembre. 
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/ 

https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
http://www.interharmony.com/
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150506_mercato_unico_digitale_strategia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/members/register
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/members/register
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/
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Social World Film Festival 2015 
Vico Equense (Napoli), 4 - 12 luglio 2015 Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è una rassegna 
dedicata al cinema sociale che si svolge annualmente a Vico Equense, meravigliosa cittadina che apre alla Costiera Sorrentina. 
La prossima edizione, la numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europa, si terrà dal 4 al 12 
luglio 2015. Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è organizzato da un team di professionisti dai 
18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe Alessio Nuzzo, 25 anni, il direttore artistico più giovane d’Italia. Insignito di importanti ricono-
scimenti come l’alto patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo e le medaglie del Presidente della Repubblica Italiana, del 
Senato e della Camera dei Deputati, il Social World Film Festival realizza varie attività fra cui concorsi di fotografia, cinque 
workshop, giurie dedicate a giovani e studenti (300 giovani provenienti da tutta Italia e 20.000 studenti della Provincia di Napoli), 
mostre ed è stato presentato in appositi eventi nel mondo con tappe che in soli quattro anni hanno toccato i cinque continenti: Los 
Angeles, New York, Washington, Amsterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, Busan, Tokyo, Sydney, Tunisi, Istanbul, Cannes, Bar-
cellona, Palma di Maiorca, Hong Kong, Jakarta. I lungometraggi, documentari e cortometraggi in proiezione, suddivisi in sei cate-
gorie, vengono selezionati per via diretta della Direzione Artistica e tramite bandi di concorso. L’edizione 2014 ha visto la parteci-
pazione di circa 100.000 spettatori in 65 giorni di attività, 86 opere in proiezione (23 della Selezione Ufficiale di cui 11 in antepri-
ma), centinaia di ospiti tra cui il candidato al premio Oscar Giancarlo Giannini.                                                         

    Per maggiori informazioni:  www.socialfestival.com 
 

LA NOTTE BIANCA DI FORUM SUMMER  
BRICE MARTINET TESTIMONIAL DELLA SFILATA DI MODA  
Sarà Brice Martinet l'ospite d'onore, giovedì 9 luglio, del primo dei due appuntamenti di Forum Summer, la rassegna annuale 
che il centro commerciale di Brancaccio organizza nel mese di luglio in occasione delle notti bianche. 
Il modello e attore francese, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione del programma tv L'isola dei 
famosi dove si è classificato secondo alle spalle delle Donatella, salirà su palco allestito nell'area esterna del centro commerciale 
(di fronte alla ristorazione) per raccontare ad Eliana 
Chiavetta, conduttrice della serata, le sue esperien-
ze nel campo della moda e della televisione. Un testi-
monial importante dunque per scoprire le nuove ten-
denze della moda e magari un'occasione per dare 
dei suggerimenti all'insegna del glamour ai 14 profes-
sionisti, tra modelle e i modelli, che sfileranno 
a Forum Summer. La serata si svilupperà su un 
doppio binario. I primi protagonisti saranno 30 bam-
bini che indosseranno i capi di tendenza della stagio-
ne estiva per la baby sfilata, i piccoli saranno impe-
gnati sul palco dalle ore 19.00 alle 20.00 e saranno 
premiati con dei gadgets offerti da Roadhouse 
Grill, che si trova nell'area esterna di Forum. Alle 
21 sarà il turno dei professionisti. Sia i piccoli che 
gli adulti indosseranno abiti, scarpe e accessori della 
collezione estate forniti dai negozi della galleria del 
Centro commerciale che, per la prima delle notti 
bianche, abbasseranno le saracinesche a mezza-
notte. All'interno della sfilata ci sarà spazio anche 
per le eleganti creazioni di Katia Monta-
gna dell'Atelier Chiccosa e per le originalissime 
produzioni di Simone Bartolotta e Salvatore Marto-
rana. I due fashion designers ci stupiranno ancora 
una volta presentando alcuni capi della loro nuova 
collezione intitolata Persefone, abiti realizzati con 
tessuti luminosi e intrecciati come petali, un omaggio 
romantico e fiabesco alle donne e alla natura. Sul 
palco anche il fashion blogger Dario Monfortè che 
sta selezionando attraverso la pagina Instagram di 
Forum Palermo gli outfits più bizzarri e divertenti. 
Il prossimo appuntamento con Forum Summer sarà 
il 23 luglio con l'arrivo di Favij, lo YouTuber più se-
guito d'Italia, e con il concerto di Patty Pravo. Gli 
eventi sono gratuiti e sono organizzati da Forum 
Palermo in collaborazione con la RMM EVENTI 
s.r.l.s., società di produzione e promozione dello 
spettacolo in tutte le sue forme artistiche, che da anni 
opera su tutto il territorio nazionale. La RMM è stata 
la prima società a promuovere eventi legati alla moda 
all'interno delle gallerie dei centri commerciali. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

LUGLIO 2015 
23 luglio 

2015 
Bando "Beni di consumo di deisgn" 

NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese 
- EASME 
 

COSME sito 
web 

31 luglio 
2015 

bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Framework 
Partnership,fase di reinvestimento. 

Riferimento EAC/S28/2013 

Europa creati-
va – Sottopro-
gramma ME-

DIA: 

sito 
web 

12 agosto 
2015 

 Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line” 
II scadenza Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2. 

 

Horizon 2020 sito web 

28 agosto 
2015  

"Sovvenzioni aperte alle reti di ONG a livello europeo che hanno 
firmato una convenzione quadro di partenariato per il 2014-2017 ed 
attive nel settore dell'inclusione sociale, della riduzione della pover-
tà o Microcredito e finanza delle imprese sociali- 
aree di azioni finanziabili: - reti europee attive nell’inclusione socia-
le e riduzione della povertà;  reti europee attive nell’accesso finan-
ziario (microcredito e finanza sociale) riferimento VP/2015/010 
 

cupazione e 
l'Innovazione 
Sociale - EaSI 
as-
se Progress   

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?

ca-
tId=629&langId=en&call
Id=433&furtherCalls=ye

s 

27 agosto 
2015  

"Lotta contro il crimine e il terrorismo" 
riferimento H2020-FCT-20  

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/
research/participants/

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/

calls/h2020-fct-
2015.html 

AGOSTO 2015 

SETTEMBRE 2015 
01  

settembre 
2015 

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari 
- Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle 

organizzazioni d’accoglienza" 2^ scadenza. 
riferimento è EACEA 03/2015 

 

EU Aid Volun-
teers 

sito web 
rettifica su GUCE C 

72/31 

01  
settembre 

2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
2^ data intermedia Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1 

NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico. 
 

Horizon 
2020.. 

sito web 

02  
settembre 

2015 

Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità nel set-
tore della gioventù”-II scadenza 

riferimento EAC/A04/2014 
 

Erasmus+ G.U. 
serie C 344  

del 2 ottobre  2014 

08  
settembre 

2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA -2° Step Riferimento 
H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE NOTA ulteriori info: Por-

tale dei Partecipanti e sul sito web di ECSEL 

Horizon 2020. sito web 

08  
Settembre 

2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Innovazione IA -2° Step Riferimento H2020-
ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE NOTA ulteriori info: Portale dei 

Partecipanti e sul sito web di ECSEL 
 

Horizon 2020. sito web 

30  
settembre. 

2015  

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle in-
frastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo 

per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
Riferimento CEF-Energy-2015-2  

https://
ec.europa.eu/
inea/en/
connecting-
europe-facility 

 
GUUE C C 214/10  

del 30/06/2015  

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_214_R_0006&from=IT
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

08  
settembre 

2015 

Bando 2015 "Nanotecnologie e materiali avanzati" - 
2^ scadenza riferimento H2020-NMP-2015-two-stage 

Horizon 2020. GU C 361 dell'11  
dicembre 2013 

sito web 

09  
settembre 

2015 

“Cluster Projects - nuove catene industriali 
” II scadenza riferimento H2020-INNOSUP-2015-1. 

Horizon 2020. sito web 

 
15 

 settembre 
2015  

bando Salute 2015; - Raccolta delle conoscenze e scambio delle 
buone pratiche in materia di misure di riduzione della disponibilità 
di bevande alcoliche - Diagnosi precoce e trattamento delle epatiti 
virali - Diagnosi precoce di tubercolosi - Supporto e implementazio-
ne delle buone pratiche nel settore dell'assistenza integrata  - Me-
todologia di valutazione comune sulla qualità, sicurezza ed effica-
cia delle terapie di trapianto  riferimento del bando è HP-PJ-2015  

Terzo pro-
gramma 
dell'Unione 
europea in 
materia di 
salute 2014-
2020  

 
http://ec.europa.eu/

chafea/health/
projects.html 

10  
settembre 

2015  

Horizon 2020. Borse di studio individuali nel quadro del pilastro 
“Eccellenza nella scienza” 
riferimento della call è H2020-MSCA-IF-2015 

Horizon 2020. http://ec.europa.eu/
research/participants/

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-if-

2015.html 

09 settem-
bre. 2015  

"Specifiche azioni congiunte di sorveglianza" lanciato dall'Agenzia 
Esecutiva dei Consumatori, Salute, Agricoltura e Alimentazione. 
Il contributo sarà compreso tra il 50 ed il 70% del costo dell'azione.  

direttiva 
2001/95/
EC  relativa 
alla sicurezza 
generale dei 
prodott  

http://ec.europa.eu/
chafea/consumers/
proposals-2015-cp-

01_en.html 

16 settem-
bre. 2015 

Bando 2015 "Promozione della parità di genere nella ricerca e 
nell'innovazione" riferimento  H2020-GERI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11  
dicembre 2013  

16 settem-
bre. 2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile" 

Riferimento H2020-GARRI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
 dicembre 2013 
sito web 

29 settem-
bre. 2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 3 - 2015 riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3. 

NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per singoli 
ricercatori del Consiglio europeo della Ricerca e le borse di studio 
Marie Sklodowska-Curie 

Horizon 2020. GU C361 dell'11  
dicembre 2013 
sito web 

29 settem-
bre. 2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 di-
cembre 2013 
sito web 

30 settem-
bre. 2015 

– Ambiente - progetti di rafforzamento delle capacità 
NOTA candidature devono essere redatte in inglese utilizzando 
l’”application package” che si può scaricare dalla pagina di LIFE 
2014-2020. 

LIFE 2014-
2020 

sito web 

 
15  

Settembre 
2015  

"Partenariato pubblico-privato per le bioindustrie (BBI)" 
riferimento  H2020-BBI-JTI-2015-01  

Horizon 2020.  http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-bbi-ppp-
2015-1-1.html 

30 
 settembre 

2015 

Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo. 
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di 
sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo 
d’attività compreso tra il 1ogennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

30  
settembre 

2015 

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sov-
venzioni alle fondazioni politiche a livello europeo» 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

16  
settembre. 

2015 
 

Bando 2015 "Integrare la società nella scienza e nell'innovazione" 
riferimento H2020-ISSI-2015-1 

 

Horizon 2020. sito web 

16  
settembre. 

2015 

Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 
riferimento H2020-SEAC-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 dicem-
bre 2013 sito web 

SETTEMBRE 2015 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cluster-projects-nuove-catene-industriali-ii-scadenza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI%202015/giu/19_Horizon%202020-borse%20studio.htm
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI%202015/giu/19_Horizon%202020-borse%20studio.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 2 "partenariati strategici nel settore 
della gioventù"- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 3 "incontro tra giovani e decisori politici 
nel settore della gioventù” – 

III scadenza 
Riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015 Bando 2014 Azione chiave 1 "mobilità individuale nel settore della 
gioventù" – 
III scadenza 

Erasmus+ GU  serie C 344 del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

14 ottobre 2015 "Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, fornendo un mi-
gliore supporto all'innovazione" 

riferimento del bando è H2020-INNOSUP-2014-5 
NOTA - info su Portale dei Partecipanti 

Horizon 
2020.. 

sito web 

23 ottobre 2015 Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei 
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che parte-

cipano al Programma Europa Creativa. 
riferimento EAC/A03/2014 

EUROPA 
CREATIVA 

sito web 

01 dicembre 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdia 

NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 

Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11  
dicembre 2013 
sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 1 - 2015. 

Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 
  

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 
 dicembre 2013 
isto web 

01 marzo 2016 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

OTTOBRE 2015 

DICEMBRE 2015 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2016 

SETTEMBRE 2015 
16 settembre. 

2015 
Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 

Il bando prevede due topic: 1. Strumenti innovativi per rendere 
l'educazione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i gio-

vani; 2. EURAXESS verso l'industria.riferimento H2020-SEAC-
2015-1 

Horizon 
2020.. 

GU C361 dell'11 
dicembre 2013  

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile"  La Call prevede: - Etica 
europea e rete dell'integrità della ricerca; 
- Ricerca e Innovazione responsabile nel contesto industriale; - 
Approccio innovativo per la pubblicazione e la diffusione dei risulta-
ti della ricerca e misurazione del loro impatto; 
- Stima dei costi della cattiva condotta della ricerca e benefici socio
-economici dell'integrità della ricerca.Riferimento H2020-GARRI-
2015-1 

Horizon 
2020.. 

GU C361 dell'11 
dicembre 2013  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
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A tutti gli Istituti tecnici e professionali siciliani 

Diverse scuole superiori della regione Borgogna (Francia) sono alla ricerca di partner per le azioni di mobilità nei 
seguenti settori: ceramica, ferro battuto artistico, settore agroalimentare, l'energia nucleare 
 L'obiettivo è quello di organizzare scambi di personale docente nel 2016, seguiti dalla mobilità per gli studenti 
(possibilmente nell'ambito del programma Erasmus Plus).  
Per ulteriori informazioni e per inoltrare manifestazione di interesse si prega di contattare: 
 Elisabeth Bougeois Funzionario incaricato   Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe 
55, rue d'Arlon - B-1040 Bruxelles Tel. (32) 2 231 10 50 elisabeth.bougeois@bfce.eu www.bfce.eu 

 
 

Espandiamo gli orizzonti- Cooperazione transnazionale 
 per i giovani della Sądecka 
  

Titolo bandi/ Programmi 
“Sovvenzioni per azioni volte a sostenere progetti transnazionali per la prevenzione dell'esclusione sociale dei giova-
ni attraverso la loro partecipazione a tirocini stranieri" come parte del programmi IDA e del programma tedesco 
"Integration durch Austausch" (Integrazione attraverso lo scambio). 
Il bando è pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dello sviluppo (Polonia) nell'ambito del Programma Operativo 
del governo "Conoscenza, Educazione e Sviluppo". Richiedente 
Agenzia dello Sviluppo Regionale della Sądecka (Polonia)  
Tema  
Giovani disoccupati 
Descrizione del progetto 
L'obiettivo principale del progetto è quello di preparare i giovani disoccupati di età compresa tra 18-35 anni a reinse-
rirsi nel mercato del lavoro attraverso programmi di attività professionale, inclusi, tra gli altri, tirocini di due mesi all'e-
stero 
Descrizione delle attività del progetto: 
1) Selezione dei partecipanti - 30 disoccupati, che non studiano e che non hanno formazione continua, di età com-
presa tra 18-35 anni, che saranno divisi in 3 gruppi di 10 
2) Preparazione dei partecipanti per la mobilità: corsi di lingua,sviluppo delle soft skills, etc. 
3) Soggiorno all’estero: lo scopo principale della mobilità all'estero è quello di implementare stage professionali che 
si svolgano in un ambiente professionale con un datore di lavoro straniero (nel settore privato, pubblico non governa-
tivo) o altre attività volte alla acquisizione di esperienza lavorativa da parte dei partecipanti 
Durata della mobilità: 2 mesi 
Responsabilità del partner durante lo svolgimento del progetto: 
o Fornire tirocini volti all’acquisizione di esperienza lavorativa; 
o Continuare gli sforzi al fine di consolidare le competenze acquisite durante la fase preparatoria 
o Accessibilità per i partecipanti e supporto continuo per coloro che si trovino in situazioni difficili/inaspettate 
o Monitoraggio e documentazione della permanenza all’estero. 
4) Supporto in seguito al ritorno nel Paese di origine 
Partner ricercati 
Enti operanti nel campo pubblico, privato o nongovernativo  
Durata del progetto 
Il progetto avrà inizio nel gennaio 2016 e avrà durata massima di 24 mesi Budget 
Il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo ha stabilito la remunerazione per il partner transnazionale per finan-
ziare i costi associati con la ricezione di partecipanti al progetto, sotto forma di tassi unitari. Tale remunerazione varia 
in base al Paese partner  
Scadenza del bando 06/10/2015  
Scadenza per l’espressione di interesse 06/10/2015  
Contatti 
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Sylwia Kulczyk Project Officer Sądecka Regional De-
velopment Agency skulczyk@sarr.com.pl 
 

RICERCA PARTNER 

mailto:elisabeth.bougeois@bfce.eu
http://sicilia.us10.list-manage1.com/track/click?u=d51b87762334bf8fe33207bee&id=cd25b0635e&e=593e76274e
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Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposi-
zioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al 
carburante utilizzato dal motore [2015/1038] 

GUUE L 172 del 03/07/15 
Decisione n. 1/2015 del Comitato istituito in base all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazio-
ne svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 14 aprile 2015, 
concernente la modifica del capitolo 16 sui prodotti da costruzione, del capitolo 18 sui biocidi nonché 
l'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1 [2015/1058] 

GUUE L 171 del 02/07/15 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1057 della Commissione, del 1o luglio 2015, recante modifica della 
decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normati-
vo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti 
attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica 
equivalente a quello dell'Unione 

GUUE L 171 del 02/07/15 

Regolamento (UE) 2015/1052 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo al rifiuto di autorizzazione 
di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del ri-
schio di malattia 

GUUE L 171 del 02/07/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1087 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante approvazione 
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salsiccia di Calabria (DOP)] 

GUUE L 176 del 07/07/15 
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