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Oggetto: Avviso Pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in 

Agricoltura ai sensi della normativa vigente relativa all’istituzione e implementazione del 

sistema di consulenza aziendale in agricoltura (Reg. UE 1306/2013 - Decreto-Legge n. 

91/2014 - Legge n. 116/2014 - Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 - DGR n. 46/6 

del 18.9.2018. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;  

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 42/2018 del 27/04/2018 con la 

quale è stato conferito ad interim l’incarico di Direttore del Servizio supporto alle politiche di 

sviluppo rurale dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Marcello Onorato; 

PREMESSO CHE 

 il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 (art. 12, comma 

1) prevede l'istituzione da parte degli Stati Membri di un “Sistema di consulenza aziendale” 

gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati; 

 il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro 

della salute del 3 febbraio 2016 “Istituzione del Sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura” stabilisce le disposizioni attuative del Sistema di consulenza aziendale in 

agricoltura, istituito dall'art. 1-ter, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno n. 91, convertito 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; 
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 Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevede, attraverso la misura 2 “Servizi di 

consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 

2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, 

l’erogazione di aiuti agli organismi prestatori di servizi di consulenza, secondo quanto 

previsto all’art. 15 paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii., al fine di 

aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate in zone rurali a 

risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda, 

impresa e/o investimento.  

CONSIDERATO CHE 

La Giunta Regionale, al fine di dare piena attuazione a quanto premesso, con delibera n. 46/6 del 

18/09/2018 ha: 

 recepito il Decreto Interministeriale del 03 febbraio 2016 avente ad oggetto l’Istituzione del 

Sistema di consulenza aziendale in agricoltura e s.m.i.; 

 implementato il sistema di consulenza aziendale in agricoltura nel territorio regionale al fine di 

procedere al riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza; 

 individuato l’Agenzia regionale Laore Sardegna quale soggetto preposto alla verifica del 

possesso dei requisiti degli Organismi di Consulenza aziendale in agricoltura, mediante la 

pubblicazione di apposito avviso pubblico; all’Agenzia Laore Sardegna, inoltre, è attribuito il 

compito di provvedere al riconoscimento, all’iscrizione nel “Registro Unico Nazionale degli 

Organismi di Consulenza” (RUN), e al conseguente aggiornamento e verifica del mantenimento 

dei requisiti di ammissibilità dei soggetti riconosciuti/iscritti nel RUN degli organismi di 

consulenza istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo 

quanto previsto dalle disposizioni attuative allegate alla DGR n. 46/6 del 18/09/2018; 

 con determinazione n. 125 del 26.10.2018 il Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna ha 

affidato al Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale le attività di riconoscimento, verifica 

del possesso dei requisiti, iscrizione nel RUN degli organismi di consulenza aziendale ed 

eventuale aggiornamento. 

 

DETERMINA 
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 di approvare l’Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza 

Aziendale in Agricoltura, allegato alla presente determinazione;  

 di approvare la modulistica relativa allegata alla presente determinazione; 

 di stabilire la data di scadenza di presentazione della domanda, completa della relativa 

documentazione, sottoscritta digitalmente dal richiedente, che dovrà pervenire a mezzo 

PEC, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del 45° giorno a far data dal giorno successivo 

la pubblicazione del presente avviso, sul sito ufficiale della Regione Sardegna e dell’Agenzia 

Laore Sardegna, utilizzando i modelli allegati. Farà fede l’orario di ricezione della PEC; 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, del bando e dei relativi 

allegati nel sito ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it sezione  

Programma Sviluppo Rurale), nel sito ufficiale dell’Agenzia Laore Sardegna 

(www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e concorsi) e nel sito della Rete Rurale 

Nazionale (www.reterurale.it); 

 di pubblicare l’estratto dell’avviso del presente bando nel B.U.R.A.S.; 

 di comunicare che avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al 

TAR Sardegna, rispettivamente entro 30 giorni o 60 giorni dalla data di pubblicazione della 

presente determinazione;  

 di inviare copia del presente atto al competente Servizio dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e al Direttore generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

   Il Direttore del Servizio ad Interim 

               Marcello Onorato 

http://www.regione.sardegna.it/
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