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Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione 

Sardegna ”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”. 

Proroga termine per la presentazione delle domande. 

Il Direttore del Dipartimento 

 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in  

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011;   

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 34 del 5 febbraio 2013 del Presidente della Giunta regionale, con il quale è stato 

conferito al Dottor Antonio Monni l’incarico di direttore generale dell’Agenzia Laore; 

VISTA la determinazione n. 75/2013 dell’01/10/2013 del Direttore Generale dell’Agenzia Laore, con  

la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Ibba l’incarico di direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; 

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 febbraio 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sue successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di 

applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del FEASR; 
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VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni 

relativamente ai regimi di sostegno della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di 

sostegno a favore degli agricoltori; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, approvato 

con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e  n. 

C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 che prevede, attraverso la Misura 114 “ricorso a servizi 

di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”, l’erogazione di aiuti per l’utilizzo 

di servizi di consulenza forniti da organismi di consulenza aziendali privati selezionati dalla 

Regione sulla base del possesso di specifiche caratteristiche; 

VISTA la delibera n. 34/16 del 7 agosto 2012 della Giunta Regionale che approva le direttive per 

l’istituzione dell’Elenco Regionale degli organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna 

”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” e definisce i 

requisiti e i criteri per la relativa iscrizione;  

VISTO il decreto n. 572 DECA 25 del 23 aprile 2013 dell’Assessore regionale dell’agricoltura e 

riforma agropastorale, che integra le direttive approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 

34/16; 

PREMESSO 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 tutti gli agricoltori; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Sardegna 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 privati, 

selezionati dalla Regione sulla base del possesso di determinati requisiti.  
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CONSIDERATO CHE 

1. la Giunta regionale al fine di dare piena attuazione alla Misura 114 del PRS 2007-2013, con 

Delibera n° 34/16 del 07/08/2012 ha provveduto: 

a. all’istituzione dell’Elenco regionale degli organismi erogatori dei servizi di consulenza 

aziendale agli imprenditori agricoli e forestali; 

b. all’individuazione dell’Agenzia Laore quale soggetto preposto alla tenuta del predetto 

Elenco regionale, alla selezione dei soggetti idonei all’erogazione dei servizi di 

consulenza aziendale, al controllo del mantenimento dei requisiti e a tutte le attività 

conseguenti e pertinenti; 

c. all’approvazione delle 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. 

2. con la Determinazione n. 95 del 10/12/2012, il Commissario straordinario dell’Agenzia Laore 

ha incaricato il Dipartimento per la multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo 

rurale e per la filiera agroalimentare, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’affidamento 

attribuito all’Agenzia dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 34/16 del 07/08/2012; 

VISTA 

- la Determinazione n. 17 del 15 maggio 2013 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare, 

con la quale è stato integrato il bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di 

servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 

2007-2013 della Regione Sardegna, e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 

domande; 
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- la Determinazione n. 2531-60 del 11.02.2014, del Direttore del Servizio Programmazione, 

Controllo ed Innovazione in agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma 

agropastorale, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di 

aiuto da parte degli imprenditori agricoli e forestali, nell’ambito della Misura 114 del PSR 

2007/2013, e fissato quale termine ultimo la data del 25.05.2014; 

- la Determinazione n. 9 del 27 febbraio 2014 del Direttore del Dipartimento per la 

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare, 

con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per il 

riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o 

forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna, tenendo 

conto dei tempi istruttori stabiliti dalla normativa vigente, alla data del 15.03.2014; 

- la nota n. 85/2014 del 12.03.2014 con cui la Federazione Regionale Coldiretti Sardegna  

chiede, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e all’Agenzia, di prorogare di 

un mese la scadenza stabilita dalla Determinazione n.9/2014 del Direttore del Dipartimento 

per la multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera 

agroalimentare; 

- la nota n. 149/2014 del 13.03.2014 con cui la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna chiede, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale e all’Agenzia, di prorogare la scadenza del 15.03.2014, stabilita dalla 

Determinazione n.9/2014 sopra indicata, di almeno 60 giorni; 

CONSIDERATO CHE 

- il Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale 

agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione 

Sardegna, stabilisce, al punto 9  Fase 3) Riconoscimento e pubblicazione Elenco Regionale, 
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che il procedimento istruttorio si concluda nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione della domanda; 

RITENUTE 

- valide le motivazioni addotte dalle Federazioni sopra citate, ovvero l’esigenza di favorire la 

presentazione di nuove domande da parte di ulteriori soggetti, onde assicurare una maggiore 

capillarità del servizio nel territorio, e un’offerta più ampia e variegata di organismi, e, dunque, 

accoglibili le conseguenti richieste di proroga; 

RITENUTO 

- pertanto, di accogliere le istanze di cui sopra e di prorogare, il termine per la presentazione 

delle domande in argomento, alla data del 15.05.2014, per consentire di rafforzare e ampliare 

il più possibile l’offerta di servizi di consulenza in tutto il territorio regionale;  

- opportuno procedere all’istruttoria delle domande pervenute, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse; 

ATTESO CHE 

- rimangono invariati i termini istruttori previsti dal Bando al punto 9 Fase 3) Riconoscimento e 

pubblicazione Elenco Regionale; 

VALUTATO CHE 

- per garantire la massima divulgazione dei contenuti della presente determinazione, l’atto, 

sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it sezione 

Programma Sviluppo Rurale), nel sito Internet dell’Agenzia Laore (www.sardegnaagricoltura.it 

sezione bandi e concorsi), e nel sito Internet della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it); 

DETERMINA 
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1. DI FISSARE,  quale termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento degli 

Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale, previsti dalla 

Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna, la data del 15.05.2014; 

2. DI APPROVARE il bando pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di 

consulenza aziendale agricola e/o forestale, previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 

della Regione Sardegna ”Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli 

e forestali”, con la modifica sopra richiamata, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, nel sito ufficiale della 

Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it sezione  Programma Sviluppo Rurale), nel sito 

ufficiale dell’Agenzia Laore (www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e concorsi) e nel sito 

della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it); 

4. DI COMUNICARE che, avverso le disposizioni del presente provvedimento, è ammesso 

ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore e/o ricorso giurisdizionale al TAR 

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

presente determinazione;  

5. DI INVIARE copia del presente atto al competente Servizio dell’Assessorato Regionale 

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

 

Il Direttore del Dipartimento 

per la multifunzionalità dell’impresa agricola, 

per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare 

Maria Ibba 


