REGIONECALAB R I A
GIUNTAREGIONALE
DIPARTIMENTO N.8
“AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI”

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
(assunto il 07/09/2016 prot. N° 989 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°

____ del_____

OGGETTO: Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. DDG n. 7648 del
30/06/2016 Presentazione Domande di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di
consulenza aziendale in agricoltura. Annualità 2016. PROROGA TERMINI
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO:
 che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il
periodo di programmazione 2014-2020.
 che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell’avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
 che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo
Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
CONSIDERATO che in data 11/07/2016 è stato pubblicato il DDG n. 7648 del 30/06/2016 relativo
all’avviso pubblico per il Riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e
forestale per l’annualità 2016, nel BURC n. 75 del 11/07/2016;
CONSIDERATO che la scadenza del termine entro il quale presentare le domande di
accreditamento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale, per l’annualità
2016, è prevista per il giorno 09/09/2016;
CONSIDERATA la pubblicazione nel periodo estivo sul BURC n. 75 del 11/07/2016 del DDG n.
7648 del 30/06/2016 suindicato, con il quale si è stabilito il suddetto termine di presentazione delle
domande di accreditamento;
CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di rettificare alcuni refusi sugli allegati a corredo dell’avviso
pubblico di cui al DDG n 7648 del 30 giugno 2016 senza che tanto incida sulle domande già
pervenute che si considerano, pertanto, validamente prodotte;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, di concedere una proroga per la presentazione delle
domande di candidatura e che, conseguentemente, queste dovranno essere presentate entro il 07
ottobre 2016, con le medesime modalità previste nel DDG n. 7648 del 30/06/2016;
VISTI:
- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio
1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e successive modifiche edintegrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo
e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 deI
05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino
"Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all’ing. Carmelo Salvino l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari”;
CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio
Regionale ed esplica immediatamente i suoi effetti;
SU PROPOSTA dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, che esprime, nel
contempo, parere di coerenza programmatica favorevole, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
di:
- PROROGARE il termine ultimo di presentazione delle domande di accreditamento di cui al
DDG n. 7648 del 30/06/2016 fissando la scadenza al 07 ottobre 2016;
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- RETTIFICARE ed approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli allegati
1,2,3,4,5,6 ed il MODELLO A di cui al DDG n. 7648 del 30/06/2016, senza che tanto incida sulle
domande già pervenute che si considerano, pertanto, validamente prodotte
- DARE ATTO che il presente Decreto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio
Regionale ed esplica immediatamente i suoi effetti;
- PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del
Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- NOTIFICARE il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA.
L’AUTORITA’DIGESTIONE

IL DIRIGENTE GENERALEREGGENTE

Dott. Alessandro Zanfino

Ing. Carmelo Salvino
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