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Oggetto:  

DRD n. 39 del 15/03/2017 e s.m.i.- "Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 
112 del 07.03.2017 "Recepimento del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 avente ad 
oggetto "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" - approvazione 
disposizioni attuative ed avviso pubblico - con allegati".  
Ulteriore proroga termini di presentazione istanze. 
 
 
   Data registrazione 

 
 
 
 

 
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
- con il DRD n. 39 del 15/03/2017 ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale della 

Campania n. 112 del 07.03.2017 “Recepimento del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 
avente ad oggetto “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” – approvazione 
disposizioni attuative ed avviso pubblico – con allegati” sono stati approvati le disposizioni 
attuative e l’avviso pubblico inerenti l’istituzione del sistema di consulenza in agricoltura; 

- che con DRD n. 17 del 14/06/2017 la scadenza per la presentazione delle istanze risulta fissata 
alle ore 24,00 del 31 luglio 2017; 

- che con DRD n. 44 del 19/07/2017 è stato approvato e contestualmente pubblicato l’elenco 
provvisorio degli organismi di consulenza in agricoltura fissando il termine per la presentazione 
delle istanze di riesame entro 15 giorni a far data dalla pubblicazione, secondo quanto stabilito 
nelle Disposizioni attuative, par. 11 punto 4.  

 
CONSIDERATO che: 

-  tale termine risulta essere successivo a quello stabilito per la presentazione delle istanze e 
fissato al 31 luglio 2017; 

- risulta opportuno prorogare ulteriormente la scadenza di presentazione delle istanze, in modo da 
garantire la possibilità di riproporre le stesse in presenza di un esito negativo del riesame.  
  

RITENUTO di dover prorogare la prossima scadenza per la presentazione delle istanze, inizialmente 
prevista per il giorno 31 luglio  2017 alle ore 24,00, al giorno 31 agosto 2017, alle ore 24,00, fermo 
quant’altro stabilito con DRD 39 del 15/03/2017, ed esclusivamente per l’anno in corso;      
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali – Ufficio Staff tecnico, 

D E C R E T A 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
 
1. di prorogare la prossima scadenza per la presentazione delle istanze, inizialmente prevista per il 

giorno 31 luglio  2017 alle ore 24,00, al giorno 31 agosto 2017, alle ore 24,00, fermo quant’altro 
stabilito con DRD 39 del 15/03/2017, ed esclusivamente per l’anno in corso; 

2. di inviare il presente provvedimento al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Direttore Generale della 
DG 06, all’UDCP Ufficio XV presso il Gabinetto della Giunta Regionale che ha competenza in 
materia statistica, alla UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - “Archiviazione 
Decreti Dirigenziali” ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

  
 
 

                                                                                                               PASSARI 
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