
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/1634/1634/1634/16 DEL DEL DEL DEL 7.8.2012 7.8.2012 7.8.2012 7.8.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PSR 2007PSR 2007PSR 2007PSR 2007----2013. Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli 2013. Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli 2013. Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli 2013. Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e forestali". Istituzione dell'Elenco regionale degli erogatori di imprenditori agricoli e forestali". Istituzione dell'Elenco regionale degli erogatori di imprenditori agricoli e forestali". Istituzione dell'Elenco regionale degli erogatori di imprenditori agricoli e forestali". Istituzione dell'Elenco regionale degli erogatori di 

servizi di consulenza aziendale.servizi di consulenza aziendale.servizi di consulenza aziendale.servizi di consulenza aziendale.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta regionale che: 

− il Regolamento (CE) n. 73/2009 (art. 12) prevede l’istituzione da parte degli Stati Membri di un 

“Sistema di consulenza aziendale” cui potranno accedere volontariamente gli  agricoltori; 

− il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Sardegna, approvato dalla Commissione 

Europea con decisioni n. C(2007) 5949 del 28.11.2007 e n. C(2009) 9622 del 30.11.2009 

prevede, attraverso la Misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori 

agricoli e forestali”, l’erogazione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali per l’utilizzo di 

servizi di consulenza aziendale forniti da organismi di consulenza aziendale privati selezionati 

dalla Regione sulla base del possesso di specifiche caratteristiche; 

− l’Agenzia Laore Sardegna, anche a seguito del processo di riforma conclusosi con la 

Delib.G.R. n. 43/45 del 6.12.2010, concernente “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 

28, comma 1, lettera a) Approvazione nuovo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna”, approvato 

in via definitiva, a seguito di parere favorevole della V Commissione consiliare, con la 

Delib.G.R. n. 15/15 del 3.2.2011, è il soggetto al quale è affidata la competenza in materia di 

interventi di consulenza aziendale. 

L’Assessore inoltre informa che la scheda della Misura 114 è stata modificata con procedura di 

consultazione scritta chiusa il 26 marzo 2012, che la relativa approvazione da parte della 

Commissione Europea è avvenuta con nota n. Ref. Ares(2012)714965 del 14.6.2012 e che 

pertanto sussistono le condizioni per dare avvio alla sua concreta attuazione. 

L’Assessore inoltre fa presente che, al fine di attivare gli aiuti previsti dalla Misura 114, è 

necessario preliminarmente istituire l’Elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di 

consulenza, definire i requisiti di ammissibilità ed i criteri utili ai fini dell’iscrizione dei soggetti 
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ritenuti idonei, nonché designare Laore Sardegna quale soggetto cui affidare la gestione del 

predetto Elenco.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 

−  di istituire l’Elenco regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale in 

attuazione alla Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori 

agricoli e forestali  del PSR Sardegna 2007-2013; 

−  di individuare l’Agenzia Laore Sardegna quale soggetto preposto alla tenuta del predetto 

Elenco regionale, alla selezione degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

(mediante apposito bando pubblico), al controllo del mantenimento dei requisiti e tutte le 

attività conseguenti e pertinenti; 

−  di approvare l’Allegato A - “Direttive per l’istituzione dell’elenco regionale degli organismi 

erogatori dei servizi di consulenza aziendale e definizione dei requisiti e dei criteri di selezione 

per la relativa iscrizione”  in attuazione della misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza da 

parte degli imprenditori agricoli e forestali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

−  di demandare all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l’emanazione di 

eventuali ulteriori direttive operative. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−  di istituire l’Elenco regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale in 

attuazione alla Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori 

agricoli e forestali  del PSR Sardegna 2007-2013; 

−  di individuare l’Agenzia Laore Sardegna quale soggetto preposto alla tenuta del predetto 

Elenco regionale, alla selezione dei soggetti (mediante apposito bando pubblico), al controllo 

del mantenimento dei requisiti e tutte le attività conseguenti e pertinenti; 

−  di approvare l’Allegato A - “Direttive per l’istituzione dell’elenco regionale degli organismi 

erogatori dei servizi di consulenza aziendale e definizione dei requisiti e dei criteri di selezione 

per la relativa iscrizione”, in attuazione della misura 114 – “Utilizzo dei servizi di consulenza da 
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parte degli imprenditori agricoli e forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

−  di demandare all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l’emanazione di 

eventuali ulteriori direttive operative. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresiIl PresiIl PresiIl Presidentedentedentedente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


