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IL  D IR IGE NT E GENER AL E REGGE NT E  

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 rur ale, 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; 

 che il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in 
agricoltura» stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza in agricoltura; 

 che possono accedere al sistema di consulenza aziendale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 3 
febbraio 2016, gli organismi che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel 
settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di 
adeguate qualifiche e regolarmente formati; possono accedere al sistema di consulenza, quali 
organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le 
società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per 
l'esercizio dell'attività professionale. 

CONSIDERATO 

 che con DDG n. 7648 del 30 giugno 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la 
presentazione delle domande di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura. Annualità 2016;  

 che il suddetto Avviso prevedeva, per gli anni successivi, la riapertura automatica dei termini di 
presentazione delle domande a far data dal 1° marzo di ogni anno e per 45 giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del corrispondente decreto sul sito www.calabriapsr.it.  

 che con DDG n. 10664 del 9 settembre 2016 si è reso necessario prorogare i termini per la 
presentazione delle domande nonché approvare la nuova modulistica; 

ATTESO inoltre che, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero per le Politiche Agricole e 
Forestali, è necessario acquisire anche gli ambiti della consulenza aziendale prestata dai singoli 
consulenti dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza;  

CONSIDERATO, pertanto, necessario rettificare e riapprovare il Modello A di cui all’avviso 

pubblico – DDG n. 10664 del 9 settembre 2016 -  in modo da acquisire il suddetto dato, 
allegandolo al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, infine, dover confermare la riapertura dei termini a far data dal 1 marzo 2017 e fino al 

45 giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul sito www.calabriapsr.it;  

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 ed integrazioni; 

 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";  

http://www.calabriapsr.it/
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 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”. 

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:  

- rettificare ed approvare, nei termini di cui in premessa, il MODELLO A di cui al DDG n. 10664 

del 9 settembre 2016 

- riaprire i termini per la presentazione delle domande dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente atto sul sito www.calabriapsr.it e fino al 45° giorno; 

- confermare il contenuto dell’avviso e relativi allegati approvati con DDG n. 7648 del 30 giugno 

2016 e DDG n. 10664 del 9 settembre 2016, cui si rinvia per le modalità di presentazione e 
gestione delle istanze stesse; 

- notificare il presente atto all’Organismo Pagatore ARCEA; 

- provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente 
nonché sul sito www.calabriapsr.it. 

 

L’AUTORITA’ DI GESTIONE                                          IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  

  Dott. Alessandro Zanfino      Ing. Carmelo Salvino  
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