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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Approvazione delle graduatorie definitive delle istanze

ammesse ed ammissibili all’assegnazione dei bonus formati-
vi per la qualificazione permanente del personale marittimo
ed elenco delle istanze escluse - Avviso pubblico n. 7 del 17
marzo 2010, linea 4.

Con decreto n. 2470 del 10 giugno 2011 del dirigente del diparti-
mento regionale dell’istruzione e della formazione professionale,
registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011, reg. 1, fg. 33, per
le motivazioni nello stesso esposte, sono stati approvati, a valere del-
l’avviso pubblico n. 7 del 17 marzo 2010 - linea 4, così come modifi-
cato con avviso di rettifica e riapertura termini pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 novembre 2010
parte prima, la graduatoria definitiva delle istanze ammesse all’asse-
gnazione dei bonus formativi per la qualificazione permanente del
personale marittimo, di cui all’allegato A, la graduatoria definitiva
delle istanze ammissibili all’assegnazione dei bonus formativi, di cui
all’allegato A1 e l’elenco delle istanze escluse per le motivazioni ripor-
tate a fianco di ciascun nominativo, di cui all’allegato B; è stato
assunto l’impegno della somma di € 2.731.200,00 sul capitolo 773902
del bilancio della Regione siciliana per la copertura finanziaria delle
istanze di cui all’allegato A e rimandato a successivo provvedimento,
alle condizioni di cui allo stesso art. 4, l’ammissione a finanziamento
delle istanze di cui all’allegato A1.

Il testo integrale del decreto ed i relativi allegati sono consulta-
bili nel sito ufficiale del FSE www.sicilia-fse.it.

(2011.41.2999)137

P.R.O.F. 2011. Ammissione a finanziamento delle propo-
ste progettuali presentate dalla Fondazione Centro
Assistenza Sociale ONLUS approvate con il decreto n. 1668
del 6 maggio 2011.

Con decreto n. 3744 del 5 settembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione profes-
sionale il 14 settembre 2011 al n. 389, per le motivazioni nello stesso
esposte, sono state ammesse a finanziamento le proposte progettuali
presentate dalla Fondazione Centro Assistenza Sociale ONLUS appro-
vate con il decreto n. 1668 del 6 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011), di cui all’al-
legato “A” - Piano regionale dell’offerta formativa 2011 - a valere degli
ambiti “FORM (Formazione iniziale)”, “FAS (Formazione ambiti spe-
ciali) e “FC-FP (Formazione continua e permanente)”.

Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione
siciliana.

(2011.41.3030)091

Costituzione del consiglio di amministrazione del perso-
nale non docente degli istituti regionali paritari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 3752 del 7 settem-
bre 2011, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 53/1976, è stato
costituito per la durata di un triennio il consiglio di amministrazione
del personale non docente degli istituti regionali paritari come segue:

– dr.ssa Varisano Angelina dirigente del dipartimento P.I. e F.P. -
presidente;

– sig.ra Altamore Serafina, sig. Campisi Salvatore, sig. Ciolino
Giuseppe in rappresentanza del personale non docente - componenti;

– sig. Marsala Salvatore funzionario direttivo del dipartimento
P.I. e F.P. - segretario.

(2011.39.2854)088

Costituzione del consiglio di disciplina del personale
direttivo e docente degli istituti regionali paritari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 3753 del 7 settem-
bre 2011, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 53/1976, è stato
costituito per la durata di un triennio il consiglio di disciplina del per-
sonale direttivo e docente degli istituti regionali paritari come segue:

– dr. Lacagnina Michele dirigente del dipartimento P.I. e F.P. -
0residente;

– proff. Prado Alfredo Antonio, Vecchio Angela, Carrello Maria e
Cracolici Placido - componenti effettivi;

– proff. Di Stefano Mario, Attaguile Maria Concetta, Arena e
Costa Laura - componenti supplenti.

– sig. Marsala Salvatore funzionario direttivo del dipartimento
P.I. e F.P. - segretario.

(2011.39.2854)088

Costituzione del consiglio di disciplina del personale
non docente degli istituti regionali paritari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 3754 del 7 settem-
bre 2011, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 53/1976, è stato
costituito per la durata di un triennio il consiglio di disciplina del
personale non docente degli istituti regionali paritari come segue:

– dr. Nicola Trentacoste dirigente del dipartimento P.I. e F.P. -
presidente;

– dr.ssa Ferraro Rosaria, sig.ra Di Grazia Concetta e sig. Ciolino
Giuseppe - membri effettivi;

– dr.ssa Nuccio Angela Claudia, sig. Clemente Giuseppe e sig.ra
Altamore Serafina - membri supplenti.

– sig. Marsala Salvatore funzionario direttivo del dipartimento
P.I. e F.P. - segretario.

(2011.39.2854)088

Approvazione dell’avviso di rettifica e integrazione del-
l’avviso pubblico n. 20 del 12 agosto 2011 “Percorsi formati-
vi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità e
della forza lavoro siciliana”.

Con decreto n. 3810 del 16 settembre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato approvato
l’allegato avviso di rettifica e integrazione dell’avviso pubblico n. 20
del 12 agosto 2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occu-
pabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana”. Il testo del
decreto, con l’allegato avviso, è consultabile nel sito del FSE all’indi-
rizzo www.sicilia-fse.it.

(2011.41.2976)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Avviso pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di svilup-

po rurale 2007-2013 - Progettazione integrata di filiera (PIF).

Art. 1
Premessa

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predi-
sposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013
approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) 735
del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n.
48 del 19 febbraio 2008 e successiva modifica approvata con decisio-
ne CE (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, nel quale è prevista la pro-
gettazione integrata di filiera.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it. e http://www.regio-
ne.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

La progettazione integrata di filiera (PIF), quale strumento inno-
vativo, intende perseguire l’obiettivo dell’integrazione delle diverse
tipologie di intervento, del rafforzamento delle azioni di partenariato,
del miglioramento dell’offerta collettiva e del superamento dei limiti
manifestati dalle filiere produttive agroalimentari della regione. 

Il Pacchetto di filiera, inteso come l’insieme coordinato ed orga-
nico di operazioni riferibili a più misure, è la modalità attuativa del
Programma che coinvolge una pluralità di soggetti operanti in una
specifica filiera, che si impegnano a mettere in atto investimenti sin-
goli e distinti ma fortemente correlati tra di loro.

Le misure attivabili con il Pacchetto di filiera sono le seguenti:
• misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;
• misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;
• misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti

agricoli e forestali;
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• misura 125/A – Viabilità rurale interaziendale;
• misura 133 - Attività di informazione e promozione;
• misura 311/B – Produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per i pacchetti che intervengono nell’ambito della filiera bioener-

getica, da attuarsi esclusivamente nelle aree C e D, le misure di rife-
rimento attivabili sono le seguenti: 311/B , la 121, la 122 e la 123. 

Per quanto riguarda la modalità di attuazione del Pacchetto si
rimanda alle disposizioni attuative parte specifica del “Pacchetto di
Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con decreto n. 2578 del 3
agosto 2011 e consultabili nei siti sopra citati.

Art. 2
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica totale del Pacchetto di filiera
per l’intero periodo di programmazione è pari ad euro 25.000.000,00.

L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di
rimodulare la dotazione finanziaria del Pacchetto di filiera.

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

Il soggetto capofila/rappresentante legale del partenariato sotto-
scrittore del Patto di filiera dovrà presentare apposita istanza relati-
va all’intero Pacchetto di filiera esclusivamente in forma cartacea, in
duplice copia, all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed ali-
mentari, a partire dall’1 novembre 2011 e sino al 31 marzo 2012, uti-
lizzando il modello (allegato 1), unitamente alla documentazione
prevista al paragrafo 14.2. delle “Disposizioni attuative parte specifi-
ca del “Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con
decreto n. 2578 del 3 agosto 2011.

Il plico, contenente la domanda cartacea e la documentazione, in
duplice copia, potrà essere spedito a mezzo servizio postale con moda-
lità che prevede la ricevuta di ritorno, corriere o presentato a mano
all’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari entro e non oltre il
termine fissato nell’avviso. Solo nel caso di plichi presentati tramite il
servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno, per il rispetto dei termi-
ni di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione. I plichi
consegnati a mano o tramite corriere, potranno essere accettati fino
alle ore 13.00 del termine di scadenza indicato nel presente avviso. 

Nella parte esterna del plico, dovrà essere riportata la seguente
dicitura: 

PSR Sicilia 2007/2013 Pacchetto di filiera (Denominazione) -
Misura/e (indicare la/e misura/e attivate), il mittente (Soggetto
Capofila/Rappresentante legale).
Il plico dovrà essere indirizzato a: Assessorato regionale delle

risorse agricole ed alimentari – servizio VI – viale della Regione sici-
liana n. 2771 – 90145 Palermo.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte
generale del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità di gestione
e approvate con decreto n. 2659 del 9 agosto 2011 ed alle
“Disposizioni attuative parte specifica del “Pacchetto di Filiera” - PSR
Sicilia 2007/2013.”

Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it. e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaefore-
ste/Assessorato.

Art. 4
Criteri di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei
criteri di selezione del Pacchetto di filiera allegati alle disposizioni
attuative parte specifica del “Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia
2007/2013, approvate con decreto n. 2578 del 3 agosto 2011 (allegato A).

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza ai Pacchetti
di filiera in cui almeno la metà degli imprenditori agricoli di produ-
zione è di sesso femminile e qualora permanga la parità, ai Pacchetti
con il maggior numero di imprenditori agricoli di produzione di base
di sesso femminile. Perdurando la parità, la preferenza verrà ricono-
sciuta al pacchetto di filiera che annovera l’imprenditore agricolo di
produzione di base più giovane. Stesso criterio si seguirà per gli even-
tuali Pacchetti con imprenditori agricoli di produzione di base solo
di sesso maschile.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richieden-
te dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazio-
ne (allegato 2), riportante i suddetti criteri. L’assenza della suddetta
scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del
relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richie-
ste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribui-
to non sarà convalidato.

Art. 5
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica del “Pacchetto di filiera” - PSR Sicilia
2007/2013, approvate con decreto n. 2578 del 3 agosto 2011, alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte
generale” emanate dall’autorità di gestione e approvate con decreto n.
2659 del 9 agosto 2011, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono consultabili nei siti isti-
tuzionali: www.psrsicilia.it. e http://www.regione.sicilia.it/Agricoltu-
raeforeste/Assessorato.

Art. 6
Disposizioni finali

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati persona-
li ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

Allegato 1

PACCHETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF)

Domanda di partecipazione alla selezione
dei Pacchetti integrati di filiera

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
cod. fisc. .................................................................. nato/a a .............................................
Prov. .................................................. il .....................................................................................
e residente a .................................................................... prov. ..........................................
in via ............................................................................... tel. ..................................................
cell. ................................................................................ fax ....................................................

Nella sua qualità di capofila-rappresentante legale (indicare
l’eventuale nome del partenariato che ha sottoscritto il patto) .................
.........................................................................................................................................................
con sede in ............................................................... Prov. ..................................................
via .......................................................................................... n. .......... presentatore del
Pacchetto integrato di filiera (PIF) (indicare l’eventuale denomina-
zione) .........................................................................................................................................

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’accesso ai contributi previsti
dall’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. .......... del ............................................................, con il progetto dal titolo
............................................................................................................................ allegato alla
presente istanza.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 DPR n. 445 del 28
dicembre 2000,

DICHIARA

– che la filiera di riferimento1 è .......................................................................
– che il costo totale previsto per la realizzazione del progetto è

di € ...........................................................................................................................
– di essere a conoscenza della normativa comunitaria, naziona-

le e regionale di riferimento; 
– di essere a conoscenza che l’assenza della scheda di autoattri-

buzione dei punteggi, l’omessa compilazione della stessa e
l’assenza della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti, comporta la mancata attribuzione del punteggio

– di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’ac-
quisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti
nella presente scheda ai fini dei controlli da parte di
Organismi comunitari, nazionali e regionali;

SI IMPEGNA

ad accettare, salvo rinuncia, quanto previsto dalle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento – parte gene-
rale” (PSR) della Sicilia 2007/2013, dalle “Disposizioni attuative parte
specifica Pacchetto di filiera” PSR Sicilia 2007/2013, dalle disposizio-

1 Filiere produttive sulle quali possono intervenire i Pacchetti di filiera: ortofrutticola, vitivinicola, olivicola, zootecnica, cerealicola, florovivaistica, altri settori
minori (elicicoltura, apicoltura, cunicoltura, galline ovaiole, piante aromatiche ed officinali, fungicoltura), delle produzioni biologiche e bioenergetica.
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ni attuative parte specifica delle misure attivate con il Pacchetto di
filiera e dal provvedimento di ammissione del progetto. 

ALLEGA
– elenco dei documenti allegati alla domanda;
– Patto di filiera;
– accordo interprofessionale;
– copia del documento d’identità, in corso di validità, del  sotto-

scrittore della domanda di Pacchetto di filiera;
– atto costitutivo del soggetto giuridico, capofila/rappresentante

legale del Pacchetto di filiera;
– relazione tecnica riportante le attività da realizzare, suddivise

per categorie di soggetti partecipanti comprendenti anche:
� il calcolo delle UDE, per la dimostrazione della redditività;
� il quadro analitico complessivo delle misure a cui si inten-

de accedere;
� l’analisi della filiera interessata, con particolare riguardo

alle criticità esistenti;
� la produzione agricola coinvolta inerente la specifica filie-

ra evidenziando quella assoggettata a sistemi di qualità;
� il piano finanziario con tutti i canali finanziari attivati;
� il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi e

delle attività;
� tutte le informazioni necessarie a comprova del punteggio

per la valutazione e l'attribuzione dello stesso;
– contratti di fornitura della materia prima tra impresa di tra-

sformazione/commercializzazione e produttori agricoli di
base partecipanti al Patto;

– scheda di auto-attribuzione dei punteggi nonché la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza
delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito
così come individuata nelle relative tabelle; 

– dichiarazione resa da ciascun soggetto aderente al Patto da
cui risulti che lo stesso è a conoscenza del contenuto del
Pacchetto di filiera, accetta e condivide il contenuto e le fina-
lità, assumendo le responsabilità di competenza;

– dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5
della LR 13/86;

– scheda di validazione del fascicolo aziendale di ciascun bene-
ficiario diretto, aggiornata alla data di presentazione della
domanda e validata dal responsabile del CAA di riferimento.

I soggetti giuridici aderenti al Patto, per quanto di pertinenza,
dovranno produrre:

– l’atto costitutivo e/o lo statuto;
– deliberazione dell’organo competente con la quale:

� si indicano gli estremi dell’iscrizione ai registri della
C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

� si approva il Pacchetto di filiera;
� si incarica il legale rappresentante ad adempiere a tutti gli

atti necessari;
� si assumono gli impegni specificati nella domanda di

Pacchetto.

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente istanza e
nell’allegato Progetto di filiera sono reali e veritiere e se ne assume la
piena responsabilità.

Letto confermato e sottoscritto.

Li ............................................................

Il dichiarante
................................................................................

(Ai sensi dell’art 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è
soggetta ad autentificazione ove sia apposta alla presenza del dipen-
dente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamen-
te a copia fotostatica, firmata in originale. di un documento di iden-
tità del sottoscrittore).

Allegato 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

da 251 a 300 5

da 201 a 400 8

da 401 a 500 11

da 501 in poi 15

dal 50% al 70% 5

dal 71% al 80% 7

dal 81% al 100% 10

AREA C 2

AREA D 5

dal 50% al 65% dei soggetti 2

dal 66% al 80% dei soggetti 4

dal 81% al 100% dei soggetti 7

Percentuale di soggetti sottoscrittori del Patto in pos-
sesso di certificazione di adesione a sistemi di qua-
lità volontaria (ISO 9000, 14000, 22000 e UNI
22500) (max 7 punti

Percentuale minima di imprese agricole sottoscrittri-
ci del Patto di filiera localizzate nelle aree C e D,
individuate dal PSR, pari almeno al 60% (anche la
superficie di ogni singola impresa deve ricadere
per almeno il 60% in area C o D) (max. 5 punti)

Percentuale di imprese agricole sottoscrittrici del
Patto di filiera condotte da giovani imprenditori
(M e F) di età inferiore a 40 anni (max 10 punti)

Dimensione economica complessiva, espressa in
UDE, delle imprese agricole sottoscrittrici del
Patto di Filiera (max 15 punti)

DescrizioneDescrizione Punti Documentazione comprovante
l’attribuzione del punteggio

Punteggio
richiesto

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Certificazione attestante l’adesione a sistemi
di qualità volontaria. La documentazione
richiesta deve avere validità alla data di
presentazione della domanda di parteci-
pazione al Pacchetto di filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

A.
Caratteristiche

del partenariato
di filiera

(max 30 punti)

B.
Qualità della

strategia
e del piano

di investimenti
proposto

per la filiera
(max 20)
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dal 50% al 65% 2

dal 66% al 80% 4

dal 81% al 100% 7

dal 30% al 50% 2

dal 51% al 65% 5

dal 66% all’80% 7

dall’81% in poi 10

fino a 2 misure 3

da 3 a 4 misure 6

più di 4 misure 10

3 segmenti interessati 4

4 segmenti interessati 10

dal 10% al 30% 2

dal 31% al 50% 5

dal 51% al 70% 7

dal 71% al 100% 10

dal 20% al 40% 2

dal 41% al 60% 4

dal 61% al 80% 7

dal 81% al 100% 10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100

Incidenza del prodotto finito di qualità (biologico)
sul totale della produzione ottenuta dalla filiera
(max 10 punti)

Incidenza percentuale degli investimenti finalizzati
all’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili (max
10 punti)

Investimenti realizzati che interessino i diversi seg-
menti della filiera come definita al paragrafo 2
delle disposizioni del Pacchetto (max 10 punti)

Numero di misure attivate con il Pacchetto proposto
(max 10 punti)

Incidenza percentuale, in termini di importo degli
investimenti, delle misure 121-123 e 311/b sul tota-
le del Pacchetto (max 10 punti)

Utilizzazione, nell’attuazione del Pacchetto, di beni
confiscati alla mafia (legge n. 15/2008)

Capacità del progetto di introdurre innovazioni di
processo e/o di prodotto nei diversi segmenti della
filiera a condizione che incidano per almeno il
10% sul totale degli investimenti ammessi

Percentuale di soggetti sottoscrittori del Patto in pos-
sesso di certificazione di qualità delle produzioni
(biologico, DOCG, DOP, DOC, IGP, IGT) (max 7
punti)

DescrizioneDescrizione Punti Documentazione comprovante
l’attribuzione del punteggio

Punteggio
richiesto

– Certificazione dell’ente di controllo
– Certificato CCIAA per la DOCG
– Certificato del Consorzio per la DOP
– Attestato di assoggettamento dell’organi-

smo di controllo per BIO
– Certificazione dell’ente di controllo
– Certificato CCIAA per la DOC
– Certificato del Consorzio per la IGP
– Certificazione dell’ente di controllo

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera5

Provvedimento di assegnazione del bene1

B.
Qualità della

strategia
e del piano

di investimenti
proposto

per la filiera
(max 20)

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

Relazione tecnica relativa al Pacchetto di
filiera

C.
Qualificazione
del Pacchetto

di filiera
in funzione delle
misure collegate
per aumentare
la competitività

delle aziende
agricole

(max 50 punti)
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