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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;

- le scadenze previste dall’Avviso pubblico sono fissate alle ore 24,00 del 30 giugno e del 31 dicembre di
ogni anno;

CONSIDERATO  che  a l l e  previste  scadenze  per la presentazione   delle istanze risulta necessario
aggiungerne  una  straordinaria fissata alle ore  24,00 del 30  aprile  2018,  al  fine  di  permettere  agli
organismi candidati a fornire consulenza alle aziende agricole di  ottenere il  previsto riconoscimento, ai
sensi del suddetto DM, e quindi partecipare ai Bandi nazionali, Mis 2 del PSR 2014/20,  previsti da altre
Regioni;

RITENUTO di dover f i s s a r e ,  p e r t a n t o ,  esclusivamente per l’anno 2018,  la  predetta  scadenza
straordinaria  per la presentazione delle istanze al giorno 30 aprile  2018, alle  ore 24,00, fermo restando
quant’altro stabilito con DRD 39 del 15/03/2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali UOD 06,

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di prevedere una  s c a de n z a  s t ra o rd i na r i a  per la presentazione delle istanze per il riconoscimento
degli organismi di consulenza in agricoltura,  al giorno 30 aprile 2018, alle ore 24,00,  esclusivamente per
l’anno 2018, fermo restando quant’altro stabilito con DRD 39 del 15/03/2017;

2. di inviare il presente provvedimento al Sig. Assessore all’Agricoltura, all’UDCP Ufficio XV presso il
Gabinetto della Giunta Regionale che ha competenza in materia statistica, al Direttore Generale della
DG 07,  all’UOD  09  “Ufficio  Centrale  della  Gestione  economico-contabile  e  finanziaria”  della
Direzione  Generale  07  “Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali”,  all'UDCP –  40  03  03  –  per
l’archiviazione;

3. di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa
di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"  e di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Mercadante
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