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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 la prima scadenza utile ad oggi per la presentazione delle istanze risulta fissata alle ore 
24,00 del 30 giugno 2017; 

 
CONSIDERATO che alcuni aspetti procedurali connessi all’istruttoria delle domande di riconoscimento 
pervenute entro la precedente scadenza del 15 maggio c.a. hanno richiesto approfondimenti di natura 
sostanziale sulla documentazione inviata dai richiedenti; 
 
RITENUTO di dover prorogare la prossima scadenza per la presentazione delle istanze, inizialmente 
prevista per il giorno 30 giugno  2017 alle ore 24,00, al giorno 31 luglio, 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 UOD 09, 

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 30 giugno  2017 alle ore 24,00, al giorno 31 luglio, 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. 

  
 
 

                                                                                                               Mercadante 
 
 


