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Il G.A.L. Serre Calabresi società cooperativa consortile a responsabilità limitata,
PREMESSO che il GAL Serre Calabresi è soggetto promotore ed attuatore del Piano di Azione Locale (PAL)
“SPES Strategie per (re)stare”, finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 – Misura 19;
VISTI:
- il Reg. (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;
- il Reg. (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;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
- il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. 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;
- il Reg. 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);
- il Reg. 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;
- il Reg. di Esecuzione (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;
- il Reg. di Esecuzione (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;
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il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;
il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica
l'allegato I 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.
la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 20142020;
la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale
della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha
preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
per il periodo di programmazione 2014/2020;
la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di
esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato
l’ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica
la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso atto della
Decisione C (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione della modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria;
la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria, n. 317 de 17 luglio 2018 con cui il Consiglio ha
preso atto della decisione c (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all’approvazione
della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.
il D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 856 del
29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della Calabria 2014-2020
per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;
il D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 12938 del
26 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione
Locale (PAL) “SPES Strategie per (re)stare” del GAL Serre Calabresi;
il D.D.G. n. 16811 del 23.12.2016 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della
Regione Calabria con il quale è stata assegnata la definitiva dotazione finanziaria al PAL SPES del
GAL Serre Calabresi;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 185/5 del 28.03.2019 GAL Serre Calabresi di
approvazione della rimodulazione del PAL SPES;
il D.D.G. n. 8541 del 17.07.2019 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione
Calabria con il quale è stata approvata la rimodulazione del PAL SPES del GAL Serre Calabresi;

VISTI, altresì,
- il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi
nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria approvato con delibera del
C.d.A. del 08/05/2017;
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la Convenzione rep. n. 936 del 12/06/2017 sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Serre Calabresi che disciplina i rapporti tecnicoamministrativi e finanziarie per l’attuazione del PAL SPES;
- la delibera del C.d.A. del 20 giugno 2017 con cui è stato nominato il Responsabile del Piano;
CONSIDERATO che il PAL SPES si pone, tra l’altro, l’obiettivo di sostenere la crescita e la valorizzazione delle
produzioni agroalimentari tipiche attraverso azioni specifiche finalizzate alla creazione ed al potenziamento
del sistema delle microfiliere tradizionali sostenendo interventi finalizzati alla creazione di impianti di
trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo
e di prodotto.
VISTA la delibera del Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179/2 del 30/05/2018 con cui si approva
lo schema del presente bando;
CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Responsabile del Piano,
all’esito della verifica del Tavolo Tecnico Leader, di recepire – con proprio atto - le modifiche suggerite e di
inoltrare l’Avviso con i relativi allegati all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 con la relativa
richiesta di rilascio del parere di coerenza programmatica;
VISTA la Determina del Responsabile del Piano n. 89 del 20.09.2019 ad oggetto “Avviso pubblico
Multimisura attuativo dell’operazione A.1.1. del PAL SPES Presa Atto osservazioni tavolo tecnico leader ed
approvazione modifiche ed integrazione”;
VISTO il provvedimento prot. 125309/SIAR del 02.04.2020 con il quale il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, Autorità di Gestione, ha espresso parere favorevole di Coerenza Programmatica in merito
all’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197/4 del 24 aprile 2020 con la quale si è preso atto
del suddetto parere di coerenza programmatica e della versione del suddetto avviso pubblico multimisura e
si è assunta la determinazione di fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno, tramite
la procedura informatica del SIAN, al 30.09.2020.
-

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, INDICE IL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO
attuativo del seguente Obiettivo/Azione/Intervento del PAL SPES:

Obiettivo strategico

Azione

Intervento

A. Crescita delle
produzioni
agroalimentari tipiche
e
dell’artigianato
locale

A.1.1. Le colture della storia. Creazione e
A.1. Potenziamento potenziamento di filiere e microfiliere dei
del sistema delle prodotti tipici del territorio. Sostegno alla
microfiliere
creazione di impianti di trasformazione dei
tradizionali
prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche
locali e sostenendo l’innovazione di processo

Misure
PSR
16.3.1
4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.2.1

1. OGGETTO DEL BANDO

Il GAL Serre Calabresi nell’ambito del PAL “SPES” approvato dalla Regione Calabria, in coerenza con quanto
contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020 e delle singole schede di misura del PSR
Calabria 2014-2020, rende note le modalità e le procedure per la selezione di progetti di cooperazione
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territoriale del settore agricolo e della filiera agroalimentare attuative dell’Obiettivo Strategico A “Crescita
delle produzioni agroalimentari tipiche e dell’artigianato locale ” del PAL SPES.
L’Azione A.1. “Potenziamento del sistema delle microfiliere tradizionali” si pone sul percorso di riscoperta e
valorizzazione, già intrapreso nelle precedenti programmazioni, della qualità e della varietà dei prodotti
agroalimentari tipici, con molti e importanti elementi “emergenti” che sono stati, negli anni, mortificati
dall’abbandono delle aree e degli insediamenti produttivi, testimonianze di un sistema economico
consolidato e vivo fino a un passato non lontanissimo e caratterizzanti il paesaggio storico del territorio.
Essa si concretizza nel potenziamento del sistema delle microfiliere tradizionali, in linea con quanto avviato
nel precedente piano di sviluppo, e nella strutturazione di un sistema di promozione integrata delle risorse
territoriali, verso l’esterno e verso l’interno, per dare impulso concreto alla commercializzazione.
L’intervento A.1.1. “Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti
tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le
lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo” fa riferimento all’ambito tematico,
previsto dalla misura 19.2 del PSR Calabria 2014-2020: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)”.
L’attuazione dell’intervento A.1.1. è così articolata:
a) Disposizioni attuative della sub-misura 16.03.01;
b) Disposizioni attuative del Pacchetto Integrato (Interventi submisure 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 - 4.2.1);
c) Disposizioni procedurali comuni.

2. FINALITÀ DELL’INTERVENTO

L’intervento ha come oggetto le colture agroalimentari tipiche nell’area della Serre Calabresi, ivi comprese
quelle relative alla zootecnia legata alla tradizione contadina, al fine della creazione e del potenziamento di
reti di cooperazione territoriale e/o delle reti di impresa dei prodotti tipici del territorio.
Per RETE DI COOPERAZIONE TERRITORIALE si intende una forma di collaborazione/cooperazione
(orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, piccole imprese, imprese agricole in qualità di
beneficiari oltre a imprese e altri soggetti con funzione di partecipanti indiretti) operanti nei diversi settori
dell’economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle
imprese presenti nel territorio GAL, favorire economie di scala e l’incremento della competitività grazie alla
cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o
intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale
del GAL, sul territorio in cui opera.
Possono partecipare al progetto:
- Beneficiari del progetto: beneficiari ammissibili al sostegno delle singole operazioni che fanno parte del
Progetto di RETE. Il Beneficiario è il soggetto giuridico che, come partecipante diretto, sostiene l’onere
finanziario degli investimenti di propria competenza e che aderisce a un’operazione del Bando nel rispetto
dei requisiti di ammissibilità previsti delle singole misure del PSR attivate.
- Partecipanti indiretti: si tratta di imprese e soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della
PROGETTO DI RETE, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto
stesso, pur non richiedendo contributi nell’ambito del Bando. In questa categoria possono rientrare
soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle Operazioni della misura 16.3.1 o del pacchetto
integrato della misura 4 del PSR, anche se esterni all’area del GAL. (Esempio: associazioni tra città (Città del
miele, città della nocciola,…), associazioni di tutela dei consumatori, associazioni di categoria …. interessati
a promuovere le produzioni identitarie e rafforzare i rapporti di collaborazione tra aree rurali). In tutti i casi,
i Partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo di cooperazione
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al pari dei Beneficiari aderenti alla RETE; tali imprese possono partecipare a più RETI anche nell’ambito del
medesimo settore/comparto.
L’intervento è finalizzato, nella logica della filiera produttiva, sia all’incremento delle produzioni, associato
anche alla realizzazione di piccoli investimenti per la riduzione e la razionalizzazione delle risorse idriche ed
il ricorso alle energie rinnovabili, che alla realizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la prima
lavorazione e la trasformazione della materia prima agricola e/o zootecnica.
La logica di intervento prevede interventi integrati e mirati sulle singole aziende che vogliono impegnarsi
nei settori a maggiore vocazione territoriale con operazioni di integrazione e di cooperazione per favorire la
messa a sistema tra piccoli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, che attraverso un progetto
interaziendale, sono finalizzati a:
- migliorare i processi produttivi e la qualità delle produzioni;
- condividere processi comuni per la prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- migliorare la posizione delle singole aziende sui mercati di riferimento.
Le motivazioni sono legate all’opportunità di riscoprire e valorizzare antiche produzioni favorendo processi
di integrazione in una prospettiva seria di mercato. Occorre lavorare nella direzione di coniugare la
tradizione con possibili soluzioni innovative per la produzione e la trasformazione, secondo principi di
qualità, rafforzando l’identità attraverso l’appartenenza al marchio di area da realizzare con altri interventi
previsti dal PAL.
I prodotti oggetto dell’intervento sono quelli tipici e di nicchia, ma anche quelli di maggiore consistenza,
purché proposti da piccoli produttori in filiera e con particolare propensione all’innovazione di prodotto,
oppure per iniziative con finalità specifiche e particolari in termini di prodotto o trasformazione.

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati nel territorio del GAL Serre Calabresi, di cui fanno parte i
seguenti ambiti comunali: Amaroni, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi,
Centrache, Chiaravalle Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio,
Jacurso, Maida, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Floro, San Pietro a Maida, San
Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Vito sullo Ionio, Satriano,
Soverato, Squillace, Stalettì, Torre di Ruggiero, Vallefiorita.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per come previsto dal PAL SPES, l’avviso prevede l’attivazione integrata di più misure del PSR Calabria, al
fine di favorire la costituzione e/o il rafforzamento di reti di cooperazione o reti di impresa fra aziende
agricole, imprese di trasformazione ed altri soggetti che condividono le finalità del partenariato e sono
funzionali agli obiettivi dello stesso. L’intervento, infatti, prevede l’attivazione nella logica del “pacchetto
integrato” della Misura 16 e della Misura 4 del PSR.
I soggetti riuniti in partenariati dovranno proporre un progetto integrato di cooperazione territoriale per
favorire forme di cooperazione innovative mediante l’adozione di soluzioni di compartecipazione e di
condivisione (“sharing”) delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare
processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di
lavorazione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT). (submisura 16.03.01).
Le aziende agricole che aderiscono ad un partenariato il cui progetto di cooperazione sarà valutato
positivamente, potranno concorrere ai benefici delle submisure 4.1.1 e/o 4.1.3 e/o 4.1.4. Analogamente, le
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imprese di trasformazione afferenti agli stessi partenariati, potranno concorrere ai benefici della submisura
4.2.1.
5. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura al presente avviso pubblico è articolata per come segue:
a) i partenariati (costituiti o da costituire) inoltrano la propria candidatura al GAL, secondo le
procedure previste e indicate nel presente avviso (con riferimento alla submisura 16.3.1 del PSR),
presentando il proprio progetto di rete di cooperazione territoriale. Nel progetto dovranno essere
chiaramente indicate le aziende agricole e le imprese di trasformazione che partecipano al
partenariato nonché gli altri partner di progetto
b) contestualmente, le aziende agricole inoltrano domanda, secondo le procedure previste e indicate
nel presente avviso (con riferimento alle submisure 4.1.1 e/o 4.1.3 e/o 4.1.4 del PSR), presentando
il proprio progetto aziendale, in coerenza con il piano di intervento del partenariato a cui
afferiscono;
c) contestualmente, le imprese di trasformazione inoltrano domanda, secondo le procedure previste
e indicate nel presente avviso (con riferimento alla submisura 4.2.1 del PSR), presentando il proprio
progetto aziendale, in coerenza con il piano di intervento del partenariato a cui afferiscono.

6. DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione (laddove pertinenti) per Misura/Intervento, allegate, unitamente alla
documentazione a corredo al presente avviso pubblico.
Per le modalità di presentazione delle domande di sostegno si rinvia alle Disposizioni Procedurali anch’esse
allegate al presente avviso pubblico.
Si precisa che per la valutazione delle Domande di Sostegno, il GAL provvederà prioritarimente alla
valutazione dei Progetti di Cooperazione Territoriale di cui al punto a) del paragrafo precedente, con
conseguente redazione di graduatoria di merito.
Successivamente, per ciascun progetto di cooperazione ammesso e secondo l’ordine di graduatoria
attribuito ai progetti di cooperazione, si procederà alla valutazione dei progetti di investimento presentati
dalle singole aziende agricole e dalle imprese di trasformazione, redigendo singole graduatorie di merito
per ogni progetto di cooperazione.
Avranno accesso ai benefici i soggetti collocati utilmente in graduatoria e sino al limite delle risorse
disponibili assegnate, per ogni submisura, a ciascun partenariato.
La cartografia tematica, necessaria per la dimostrazione della localizzazione aziendale in relazione alle
condizioni di ammissibilità e/o ai criteri di selezione, è resa disponibile per la consultazione sul sito
www.calabriapsr.it e sul sito del GAL Serre Calabresi www.galserrecalabresi.it.
La stampa che conferma la localizzazione dell’azienda rispetto alla cartografia tematica pertinente, dovrà
essere, comunque, allegata al fascicolo di domanda.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando ammontano complessivamente ad € 850.000,00 ripartite tre le seguenti
misure:
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MISURA PSR

DOTAZIONE
(quota pubblica)

aliquota di
sostegno

16.3.1

€ 100.000,00

80,00%

4.1.1

€ 400.000,00

55%

4.1.3

€ 80.000,00

55%

4.1.4

€ 80.000,00

55%

4.2.1

€ 190.000,00

50,00%

Nell’ambito di ogni Progetto di Cooperazione, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di risorse
pubbliche per misura:
MISURA PSR

Quota pubblica
(limite massimo)

16.3.1

€ 20.000,00

Pacchetto integrato
€ 190.000,00
(4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 - 4.2.1)
In funzione delle domande pervenute, il GAL si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione finanziaria
prevista per misure ovvero di incrementare la dotazione complessiva con eventuali risorse aggiuntive
rinvenienti da economie e/o rimodulazione del quadro economico del PAL.

8. SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:
a) le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale SIAN entro il termine del 30/09/2020;
b) per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema.

9. ORGANISMO PAGATORE

Per come previsto dalla normativa di attuazione del PSR, ARCEA è l’organismo pagatore regionale, istituito
dalla Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs 165/1999 e riconosciuto con
provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.
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