Prot. n. 16287 del 31/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Agricoltura
Area 7 Brand Sicilia e Marketing Territoriale
Unità Operativa A7.01
BANDO PUBBLICO
REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
MISURA 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”

ART. 1
Premessa e riferimenti normativi
Con Regolamento n.1305 del 17 dicembre 2013, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020- di cui ai Regolamenti comunitari n.
1305/2013, 1307/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta
Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.
Nel PSR approvato sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi
specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure,
sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel
periodo 2014-2020.
In particolare, il PSR prevede la sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” (art. 16 del Reg. UE
1305/2013) che nell’ambito dell’obiettivo della Focus area 3a (migliorare la competitività dei
produttori primari mediante una migliore integrazione all’interno della filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati europei) si propone di incentivare le attività di informazione rivolte ai
consumatori per migliorare la loro conoscenza dei prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi
di qualità, creando nuove opportunità di mercato.
Riferimenti normativi:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la
loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
 Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
 Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con
Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015;
 Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni
operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg.
UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel
Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della
PAC 2014-2020;
 Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio
2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale,
nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo
Pagatore AGEA;
 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
 Regolamento (CE ) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica;
 Regolamento U.E. n. 1151/2012;
 Regolamento U.E n. 1308/2013;
Il PSR e le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 sono
consultabili nel sito www.psrsicilia.it.
ART. 2
Finalità del bando

Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, col presente bando, intende attivare la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo
Rurale della Sicilia 2014/2020 per la realizzazione di interventi finalizzati a:

a) valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità ottenuti in Sicilia;
b) promuovere l’immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici dei
prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità, in particolare in termini di specificità ,
caratteristiche nutrizionali, sicurezza dei metodi di produzione rispettosi dell’ambiente,
sistemi di etichettatura e rintracciabilità;
c) diffondere conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità;
d) favorire l’integrazione di filiera.
Le procedure applicative della sottomisura 3.2 sono contenute nell’allegato n. 1 “Disposizioni
attuative e procedurali del bando”, che è parte integrante del presente bando, che da ora in avanti
sarà richiamato come “allegato 1”.
ART. 3
Dotazione Finanziaria
La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il presente bando è pari
a 8 milioni di euro.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori
fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.
ART. 4
Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale con le modalità indicate nelle
“Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie
o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020”.
ART. 5
Intensità dell'aiuto
L’intensità dell’aiuto, concesso in conto capitale, è pari al 70% della spesa ammissibile.
ART. 6
Beneficiari
Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti le associazioni di produttori (indipendentemente
dalla loro forma giuridica) che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i
prodotti agricoli o i prodotti alimentari di cui al paragrafo 5 delle Disposizioni attuative parte
specifica, come di seguito riportate:
a)- Consorzi di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi
del Regolamento CE n. 1151/2012;
b)- Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CE
n.1234/2007 e 1508/2013 in materia di organizzazione comune del mercato unico OCM e s .m.e i.;
c)- Consorzi costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile, da almeno 9 imprese di
produttori e operatori biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/07;
d)- Consorzi di Cooperative costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile, da almeno
3 cooperative di produttori che aderiscono ad uno dei sistemi di qualità di cui al successivo
paragrafo 5;
e)- Associazioni costituite, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile, da almeno 9 produttori
che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al successivo paragrafo 5.

f)– Cooperative agricole costituite, ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi
speciali, da almeno 9 produttori che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al
successivo paragrafo 5;
g)-Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)
legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio fra almeno 2 soggetti sopraelencati;
h)-Associazioni temporanee di imprese (ATI), associazioni temporanee di scopo (ATS) e reti di
imprese legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio fra almeno 9 imprese che
partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al paragrafo 5.
i) Al fine di assicurare la non sovrapposizione degli interventi previsti dal presente bando con
quelli contemplati dai Programmi Operativi delle relative OCM, sono ammesse ad usufruire del
regime di sostegno:
1) le OO.PP. a cui aderiscono produttori di olio di oliva, nonché le organizzazioni di qualsiasi
forma giuridica di produttori di olio di oliva che aderiscono ad una O.P. del medesimo prodotto che
partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità di cui al paragrafo 5;
2) le OO. PP. del comparto ortofrutticolo possono accedere al sostegno a condizione che per le
stesse attività non fruiscono di aiuti concessi per interventi di analogo tipo di cui al Reg. (CE) n.
1308/2013 ed al D.M. 9084 del 23/08/2014 che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di
qualità di cui al paragrafo 5;
l) reti di imprese costituite ai sensi della L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche,
integrazioni e sostituzioni. Al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi,
possono presentare domanda anche le ATI e le ATS che hanno stipulato un Accordo di partenariato
(di seguito indicato come Accordo) (Appendice 2 Schema di Accordo di partenariato) nella forma di
scrittura privata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento l’Accordo
dovrà essere registrato nelle forme di legge.
Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto capofila, al quale i soggetti componenti
devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.
Il Soggetto Capofila di ATI o ATS svolge funzione di coordinamento e di cura nella
predisposizione dell’Accordo, si occupa dell’insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti
all’Accordo, della preparazione, sottoscrizione e presentazione del progetto di promozione, della
relativa domanda di sostegno e di pagamento e dei relativi allegati, in nome e per conto degli altri
soggetti partecipanti, dell’organizzazione comune a tutti, delle attività e dei rapporti con
l’Amministrazione per le diverse fasi di attuazione e sorveglianza del progetto di promozione.
Il soggetto Capofila/rappresentante legale deve rientrare tra i soggetti sottoscrittori dell’accordo.
Il Soggetto Capofila/Rappresentante legale assume le specifiche responsabilità previste
nell’Accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza.
Al fine di assicurare la non sovrapposizione degli interventi previsti dal presente bando con
quelli contemplati dai Programmi Operativi delle relative OCM, sono ammesse ad usufruire del
regime di sostegno le OO.PP. a cui aderiscono produttori di olio di oliva, nonché le organizzazioni
di qualsiasi forma giuridica di produttori di olio di oliva che aderiscono ad una O.P. del medesimo
prodotto.
Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e del D. M. 162 del 12/01/2015 i beneficiari hanno
l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da
AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015” ed eventuali modifiche ed integrazioni.
I beneficiari di cui sopra hanno l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni
qualvolta si registrino modifiche.
Art. 7
Criteri di selezione
La selezione delle domande avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia
2014-2020 e secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE
Principio
criteri
selezione

dei
di

Criterio

Punteggio (Max
100)

Consorzi di tutela
delle DOCG, DOC,
IGT, DOP e IGP
riconosciuti ai sensi
della L. 526/1999 e
del D. lgs n. 61/2010

10

Consorzi,
associazioni, ATI,
Qualificazione del ATS, reti d’imprese
soggetto
in
forma
di
proponente
associazioni
di
Consorzi di tutela produttori
riconosciuti o con legalmente costituite
incarico di
(costituite
da
vigilanza;
produttori
Consorzi e
partecipanti
Associazioni di
attivamente ad uno
produttori
dei sistemi di qualità
partecipanti a
sovvenzionati
ai
progetti di filiera
sensi del paragrafo 1
riguardanti il/i
dell'art. 16 del Reg.
prodotto/i di
(UE) n. 1305/2013 e
qualità)
sovvenzionati
Preferenza
nell’ambito
della
crescente in
sottomisura
3.1.),
corrispondenza di partecipanti
a
maggiore valore
progetti di filiera
complessivo della riguardanti la singola
produzione degli
tipologia di prodotto
associati al
di qualità (BIO)
Consorzio,
Associazione di
Consorzi,
produttori
Associazioni, ATI,
sottoposta al
ATS, reti d’imprese
sistema di qualità. in
forma
di
associazioni
di
(Max 40 punti)
produttori
legalmente costituite
(costituite
da
produttori
partecipanti
attivamente ad uno
dei sistemi di qualità
sovvenzionati
ai
sensi del paragrafo 1
dell'art. 16 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 e

15

Documentazione
comprovante il possesso
del requisito
Elenchi
dei
Consorzi
consultabili
dal
sito
istituzionale
www.politicheagricole.it > prodotti DOP e IGP ->
novità -> Elenchi

Progetti di filiera

Max 15
punti

10

Progetti di filiera

sovvenzionati
nell’ambito
della
sottomisura
3.1.),
partecipanti
a
progetti di filiera
riguardanti la singola
denominazione
o
indicazione (DOP,
IGP, DOCG, DOC,
IGT)
5
Consorzi,
Associazioni, ATI,
ATS, reti d’imprese
in
forma
di
associazioni
di
produttori
legalmente costituite
(costituite
da
produttori
partecipanti
attivamente ad uno
dei sistemi di qualità
sovvenzionati
ai
sensi del paragrafo 1
dell'art. 16 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 e
sovvenzionati
nell’ambito
della
sottomisura
3.1.),
partecipanti
a
progetti di filiera
riguardanti il sistema
di Qualità Nazionale
Zootecnia
e
il
Sistema di Qualità
Nazionale
Produzione Integrata
Valore complessivo
(€/anno)
della
produzione
degli
associati
al
Consorzio,
associazione, ATI,
ATS, reti d’imprese
in
forma
di
associazioni
di
produttori
legalmente costituite
(costituite
da
produttori
partecipanti
attivamente ad uno
dei sistemi di qualità

Progetti di filiera

> di 3.000.000 15
> di 1.000.000 ≤
3.000.000
10
>di 500.000 ≤
1.000.000
7
>di 100.000 ≤
500.000

5

Scheda
allegata
alla
domanda
di
aiuto
presentata da Consorzi,
Associazioni ATI, ATS,
reti
d’imprese
e
Cooperative di produttori
riportante
il
valore
complessivo
della
produzione degli associati

Qualità e coerenza
del progetto anche
con riferimento
all’area geografica
di realizzazione
dell’attività
promozionale
(Preferenza alle

sovvenzionati
ai
sensi del paragrafo 1
dell'art. 16 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 e
sovvenzionati
nell’ambito
della
sottomisura
3.1.),
nonché cooperative
di
produttori
sottoposte al sistema
di qualità (criterio
introdotto
per
migliorare
la
competitività
dei
produttori all’interno
della
filiera
agroalimentare)
campagne
di
internazionalizzazio
ne
e
campagne
svolte
all’estero):
quota% dei costi del
progetto destinata ad
attività
svolte
all’estero (Paesi U.E.

>75%
>50% ≤ 75%
10
>10% ≤ 50%
5

20
Progetto e relazione tecnica
allegata alla domanda.

campagne di
internazionalizzaz
ione e a quelle
maggiormente
rivolte ai mercati
di riferimento).
(Max 40 punti)

Mercati
di
riferimento
del
prodotto
oggetto
dell’attività
promozionale:
prevalenza di azioni
a diretto contatto con
il consumatore finale
e/o altri operatori del
settore
(per
prevalenza
deve
intendersi che la
somma del costo di
tali azioni deve
essere superiore al
50%.
Per azioni a diretto
contatto
deve
intendersi
azioni
presso
i
punti
vendita, workshop,
incontri
B2B,
manifestazioni, fiere,
mostre,
eventi
promozionali). Sono
escluse le attività
promozionali
attraverso i diversi
strumenti
della
comunicazione.

Riconoscimento
Denominazioni più
singola
recenti
denominazione
(Max 20 punti)
indicazione

20

< di 2 anni
20
> di 2 anni ≤ 5
o
10

Progetto e relazione tecnica
allegata alla domanda.

Regolamento
unionale
relativo al riconoscimento
di
ogni
singola
denominazione
o
indicazione
e
Decreti
ministeriali per il settore
del vino.
(Gli
estremi
dei
regolamenti unionali e dei
Decreti ministeriali sono
riportati nei Disciplinari di
produzione)

Ai fini della selezione dei progetti è previsto il conseguimento di un punteggio minimo per
l’accesso al sostegno pari a 30 punti utilizzando almeno due criteri.
I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al
momento della data di presentazione dell'istanza.
Il criterio di finanziamento della domanda di aiuto è di natura cronologica, pertanto saranno
accettate domande di aiuto in relazione all'ordine cronologico di rilascio informatico, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile di cui all'articolo 2 del bando.

ART. 8
Modalità di attivazione e di accesso alla sottomisura
La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa detta a “sportello”.
Le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di
rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione.
ART. 9
Presentazione delle domande
Per l'accesso alla sottomisura dovrà essere presentata una domanda di sostegno secondo quanto stabilito
dalle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento- parte generale”.
Le relative domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana
Dipartimento Regionale Agricoltura- Area 7 Brand Sicilia e Marketing Territoriale.
La stampa definitiva di ciascuna domanda di aiuto debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal
SIAN, deve essere presentata unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia,
di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all’Assessorato
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Area 7^ Brand Sicilia e Marketing
Territoriale, Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PSR Sicilia 2014-2020
– Domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno” e gli estremi del soggetto richiedente.
Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Solo nel caso
di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di
presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro il decimo giorno
successivo all'inoltro telematico.
Le domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata spedite prima dei termini
dell’apertura del bando (data di pubblicazione nel sito ufficiale dell’Assessorato: www.psrsicilia.it) non
saranno prese in considerazione.
Parimenti, le domande consegnate a mano o tramite corriere pervenute prima dei termini dell’apertura del
bando non saranno prese in considerazione.
ART. 10
Disposizioni finali
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative parte specifica Misura
3.2“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali” emanate dall’Autorità di Gestione per le iniziative previste dal PSR Sicilia
2014/2020, al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione
Europea con decisione n. C (2015) 8403 del 24/11/2015, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti. Tali documenti sono consultabili nel sito istituzionale: www.psrsicilia.it.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione,
acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il predetto bando sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato: www.psrsicilia.it e la sua entrata in
vigore è a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.
Nella G.U.R.S. sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell’avvenuta pubblicazione
nel sito www.psrsicilia.it del presente bando.
FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
( Rosaria Barresi)

