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IL DIRIGENTE

PREMESSO  che con il DRD n. 39 del 15/03/2017 ad oggetto:  “Deliberazione della Giunta Regionale
della Campania n. 112 del 07.03.2017 “Recepimento del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016
avente ad oggetto “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” – approvazione
disposizioni attuative ed avviso pubblico – con allegati” sono stati approvati le disposizioni attuative
e l’avviso pubblico inerenti l’istituzione del sistema di consulenza in agricoltura;

VISTO il DRD n. 54 del 16/04/2018 di proroga dei termini di presentazione delle istanze e considerato
che,  alla  data  del  30/04/2018,  risultano  pervenute  complessivamente  n.  4  istanze  riguardanti  il
riconoscimento  di  nuovi  organismi  di  consulenza  in  agricoltura,  così  come  riportato  nella
documentazione dei lavori della Commissione di Valutazione, istituita con Decreto n. 48 del 24 marzo
2017 del ex Dip. 52 D.G. 06 UOD 09, pubblicato sul BURC n. 26 del 27/03/2017,agli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo  11 delle disposizioni attuative e degli
artt. 4-5 e 6 dell’avviso pubblico di cui al predetto DRD n. 39/2017, la Commissione di valutazione ha
concluso i lavori per la selezione degli organismi di consulenza, predisponendo n. 2 elenchi, come da
verbale  della  Commissione  n.  34  prot.  n.  0311124  del  15/05/2018  che,  allegati  al  presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così denominati:

- Elenco A - Organismi non ammissibili; 
- Elenco B - Organismi riconosciuti;

RITENUTO di dover approvare i suddetti elenchi e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11, punto
3 delle disposizioni attuative, approvate con DRD n. 39/2017, di formulare la proposta provvisoria per i
soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e forestale della Regione Campania;

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 del 07.03.14 del Direttore Generale della DG “Politiche Agricole
Alimentari e Forestali”.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali UOD 06

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare l’elenco provvisorio dei soggetti erogatori del sistema di consulenza in agricoltura
della   Campania,  predisponendo gli  elenchi  che,  allegati  al  presente  decreto dirigenziale,  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale e  costituiti da:

- Elenco A - Organismi non ammissibili; 
- Elenco B - Organismi riconosciuti;
2. di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata, agli organismi presenti nei

predetti allegati;
3. di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. R.  n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania

Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; 
4. di  inviare  il  presente  provvedimento  al  RUP  presso  la  UOD500791,  al  Sig.  Assessore

all’Agricoltura, al Direttore Generale della DG 07, alla UDCP 40 03 03  - “Archiviazione Decreti
Dirigenziali” e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Mercadante



Avviso pubblico 

approvato con DRD n. 39 del 15 marzo 2017 

Selezione di organismi di consulenza ai sensi del D.M.  del 3 febbraio 2016

Elenco A_ORGANISMI NON AMMISSIBILI

1

Fondazione Fondagri 10091571009
La sede legale dell'Ente non è situata sul terrirorio della 

regione Campania (Art 3 Avviso Pubblico)

2

ICQNHACCP scarl 08444781218
L'oggetto sociale non risulta coerente con quanto previsto dal 

DM 3 febbraio 2016 n. 3, art. 5 comma 1

Nr. 

progr.
Denominazione Organismo di Consulenza Partita IVA Note



Avviso pubblico 

approvato con DRD n. 39 del 15 marzo 2017 

Selezione di organismi di consulenza ai sensi del D.M. del 3 febbraio 2016

Elenco B_ORGANISMI RICONOSCIUTI

Nome Cognome Nome Cognome 

Raffaele Dilengite

Ferdinando Zaccaria

Carmine Mazza

Felice Puopolo

Erminio Luce

Catello Di Capua

Mariangela Di Pietro

Documentazione esperienza 

lavorativa del consulente non 

conforme a quanto previsto dall'art. 

4 dell'avviso pubblico DRD n. 39 

del 15/03/2017 

Nr. 

progr.

Denominazione Organismo di 

Consulenza
Partita IVA Ambiti di consulenza richiesti Ambiti di consulenza riconosciuti

Componenti Staff tecnico 

riconosciuto Note

Componenti Staff tecnico NON 

riconosciuto

2 Mobility Hirpinia Labor srl 02765310640 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L

Fondazione ITS BACT1 95124690637 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L

a)Non sono state presentate le  

integrazioni  richieste per il 

consulente non riconosciuto entro i 

temini previsti al paragrafo 11 

punto 2 delle disposizioni attuative;                  

b)Gli ambiti di consulenza  F ed M 

non vengono riconosciuti per 

assenza di consulente con profilo 

idoneo

Gli ambiti di consulenza  F ed M 

non vengono riconosciuti per 

assenza di consulente con profilo 

idoneo
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