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IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che  
▪ il Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale 

in agricoltura” stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza in agricoltura;  

▪ ai sensi dell’art. 9 del D.M. del 3 febbraio 2016 le Regioni e le Province Autonome 

definiscono, ai sensi dell’art 1-ter, co. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, le disposizioni attuative a livello regionale del 

sistema di consulenza aziendale di cui all’art. 1 del D.M. del 3 febbraio 2016; 

▪ con D.G.R. n. 112 del 07.03.2017 è stato recepito il Decreto Interministeriale 3 febbraio 

2016; 

▪ con il D.R.D. 39 del 15 marzo 2017 “Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 

n. 112 del 07.03.2017 avente ad oggetto “Recepimento del Decreto Interministeriale 3 

febbraio 2016 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura”” – approvazione avviso pubblico e disposizioni attuative – con allegati” sono 

state approvate le disposizioni attuative ed il relativo avviso pubblico per il riconoscimento 

degli organismi di consulenza; 

 
CONSIDERATO che  

▪ nell’ambito dell’attività degli organismi di consulenza è necessario definire specifiche 

esigenze provenienti dalla Pubblica Amministrazione, oppure dalle imprese agricole 

attraverso le proprie rappresentanze o infine dal mondo della ricerca, per facilitare la 

diffusione di innovazioni di comprovata efficacia; 

▪ per definire le priorità su cui indirizzare al meglio le attività degli organismi di consulenza, 

anche fornendo il necessario supporto alla loro azione, appare opportuno avviare un 

confronto strutturato con istituzioni, rappresentanze del mondo produttivo e della ricerca; 

▪ tale confronto sarà anche fondamentale nel definire specifici percorsi formativi destinati ai 

consulenti; 

▪ tutte le azioni descritte potranno avere un effetto positivo sull’applicazione della misura M02 

del PSR Campania 2014 - 2020, sottomisure 2.1.1 e 2.3.1; 

RITENUTO che: 
- gli uffici regionali preposti potranno essere utilmente supportati, nell’affrontare tali problematiche 
di indirizzo, da un Comitato di Orientamento del Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura, in 
seguito Comitato; 
- tale Comitato, considerando le specifiche esigenze espresse, debba essere così composto: 

• Dirigente dell’UOD 50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici servizi di sviluppo agricolo; 

• Dirigente dell’UOD 50 07 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 

• Dirigente dell’UOD 50 07 07 - UOD Ufficio Centrale Fitosanitario; 

• Dirigente dell’UOD 50 04 01 - UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria; 

• Dirigente dell’UOD 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali; 

• Dirigente dell’UOD 50 06 08 - UOD Tutela dell’acqua e Gestione della risorsa idrica; 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

• Presidenti delle quattro Organizzazioni Professionali Agricole Regionali maggiormente 
rappresentative; 

• Direttore del Dipartimento di Agraria dell’università Federico II; 

• Direttore del Dipartimento di Veterinaria dell’università Federico II; 

• Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
dell’Università del Sannio; 

• Responsabile CREA PB sede Napoli; 

• Responsabile Misura 2 del PSR Campania 2014-20 con funzioni di segretario; 
- tali componenti, per permettere il miglior funzionamento del Comitato garantendo la presenza 
delle figure competenti sugli argomenti trattati di volta in volta, possano essere rappresentati, da 
delegati, con specifica comunicazione scritta relativa ad ogni singola riunione del Comitato; 
- al Comitato sono assegnati compiti di indirizzo, non vincolante, relativi a: 

• la definizione, nell’ambito dell’attività degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi 
della D.G.R. 112 del 07.03.2017, delle specifiche esigenze provenienti dalla Pubblica 
Amministrazione, oppure dalle imprese stesse attraverso le proprie rappresentanze o infine 
dal mondo della ricerca, per facilitare la diffusione di innovazioni di comprovata efficacia; 

• La definizione delle priorità su cui indirizzare al meglio le attività degli organismi di 
consulenza, anche fornendo il necessario supporto alla loro azione; 

• La definizione di specifici percorsi formativi destinati ai consulenti. 
 

PRESO ATTO che 

• la D.G.R. n. 112 del 07.03.2017 nel recepire il Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 
demanda alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tutti gli 
adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alla delibera stessa; 

• la Giunta Regionale con Deliberazione n. 488 del 31.10.2013 ha definito, tra le altre, le 
competenze delle Unità Operative Dirigenziali incardinate nella Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed in particolare ha attribuito alla UOD “Tutela 
della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo” (UOD 
06), tra l’altro, la competenza in materia di Consulenza Aziendale e Servizi di Sviluppo 
Agricolo; 

• le quattro Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
regionale come numero di associati, ai sensi della L.R. 41/82, risultano essere ad aprile 
2014 COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA e COPAGRI; 

 
VISTI 

• Il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012; 

• la DGR n. 488 del 31.10.2013; 

• La D.G.R. n. 112 del 07.03.17 
 

DECRETA 
 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente 
dispositivo:  
- È istituito il Comitato di Orientamento del Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura, 

di seguito Comitato, a supporto degli uffici regionali preposti all’attuazione della D.G.R. n. 
112 del 07.03.2017 ed in particolare per: 

• la definizione, nell’ambito dell’attività degli organismi di consulenza riconosciuti ai 
sensi della D.G.R. 112 del 07.03.2017, delle specifiche esigenze provenienti dalla 
Pubblica Amministrazione, oppure dalle imprese stesse attraverso le proprie 
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rappresentanze o infine dal mondo della ricerca, per facilitare la diffusione di 
innovazioni di comprovata efficacia; 

• La definizione delle priorità su cui indirizzare al meglio le attività degli organismi di 
consulenza, anche fornendo il necessario supporto alla loro azione; 

• La definizione di specifici percorsi formativi destinati ai consulenti. 
- Tale Comitato, considerando le specifiche esigenze espresse, risulta essere così 

composto: 

• Dirigente dell’UOD 50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti 
agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo; 

• Dirigente dell’UOD 50 07 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 

• Dirigente dell’UOD 50 07 07 - UOD Ufficio Centrale Fitosanitario; 

• Dirigente dell’UOD 50 04 01 - UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria; 

• Dirigente dell’UOD 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e 
salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali; 

• Dirigente dell’UOD 50 06 08 - UOD Tutela dell’acqua e Gestione della risorsa idrica; 

• Presidenti delle quattro Organizzazioni Professionali Agricole Regionali 
maggiormente rappresentative; 

• Direttore del Dipartimento di Agraria dell’università Federico II; 

• Direttore del Dipartimento di Veterinaria dell’università Federico II; 

• Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
dell’Università del Sannio; 

• Responsabile CREA PB sede Napoli; 

• Responsabile Misura 2 del PSR Campania 2014-20 con funzioni di segretario; 
- Tali componenti, per permettere il miglior funzionamento del Comitato garantendo la 

presenza delle figure competenti sugli argomenti trattati di volta in volta, potranno essere 
rappresentati da delegati, con specifica comunicazione scritta relativa ad ogni singola 
riunione del Comitato; 

- la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta oneri di alcun tipo per 
l’amministrazione; 

- di stabilire che il Comitato verrà convocato dal dirigente della UOD 50 07 06 - UOD Tutela 
della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo; 

- che le riunioni del Comitato saranno valide in presenza di almeno il 50% più uno dei 
componenti; 

- Il presente decreto viene: 
o notificato ai componenti tramite posta elettronica certificata (PEC); 
o trasmesso telematicamente, per conoscenza, all’Assessore all’Agricoltura e 

all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti 
dirigenziali. 
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