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Scheda di sintesi
AVVISO PUBBLICO SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE - ACCREDITAMENTO

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI
SOGGETTI FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

Data di pubblicazione del bando sul BURM: n.7 del 1° marzo 2017

Tipologia bando: Bando aperto con prima scadenza al 6 aprile 2017 ed aggiornamento il 30/09, il
31/01, il 30/04 di ogni anno riferito alle nuove domande di riconoscimento/richieste di
aggiornamento pervenute in data antecedente i trenta giorni dalla relativa scadenza.

Finalità del bando:
Il bando è finalizzato a selezionare ed accreditare gli
organismi di consulenza aziendale in agricoltura
riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del Decreto
Ministeriale del 03 febbraio 2016 e destinati a fornire
servizi a favore di agricoltori, giovani agricoltori,
possessori di superfici forestali, altri gestori del
territorio e PMI insediate nelle zone rurali con
l’obiettivo di contribuire a conseguire migliori
condizioni di competitività delle imprese regionali,
nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento
della sostenibilità delle stesse imprese.

Termine di scadenza, approvazione elenco e
aggiornamento
Le domande di riconoscimento potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione del bando sul
BURM al 06 Aprile 2017.
L’approvazione dell’elenco è prevista al 28 aprile
2017.
L’elenco verrà aggiornato con cadenza il 30/09, il
31/01 e il 30/04 di ogni anno riferito alle nuove
domande
di
riconoscimento/richieste
di
aggiornamento pervenute in data antecedente i
trenta giorni dalla relativa scadenza.
Il riconoscimento avrà validità per il periodo di
programmazione 2014-2020.
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A chi si rivolge:

Requisiti per il riconoscimento:

Possono accedere al sistema di consulenza
aziendale gli organismi privati che contemplino
attività di consulenza nel settore agricolo,
zootecnico o forestale e che dispongano di uno o
più consulenti e pertanto: 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.

Il soggetto richiedente il riconoscimento come
organismo di consulenza deve possedere i seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) Scopi statutari che prevedano l’erogazione di
servizi di consulenza in campo agricolo e
forestale;
b) Requisiti strutturali/organizzativi: disponibilità
di almeno una sede operativa nel territorio
regionale, in locazione o proprietà o comodato
d’uso, in regola con le norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e aperta al pubblico per un
minimo di 5 giorni a settimana con attrezzature
gestionali di base e informatiche compatibili con il
sistema informativo agricolo nazionale e con
almeno un laboratorio di analisi chimiche e
microbiologiche a disposizione (anche in
convenzione);
c) Possesso di qualifiche adeguate: presenza di
personale amministrativo e di personale
tecnico/consulente adeguatamente specializzato
per l’erogazione del servizio; il personale può
essere
dipendente,
socio,
associato,
convenzionato o collaboratore; per il personale
convenzionato o collaboratore l’organismo di
consulenza sottoscrive un accordo preliminare di
collaborazione (da convertire successivamente in
apposita convenzione/contratto) per la messa a
disposizione di tali competenze. Non sono
ammissibili
collaborazioni
e
quindi
convenzioni/contratti con personale che si trovi
nelle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo
7.

Documentazione richiesta:
Per aderire all’Avviso pubblico, pena l’irricevibilità, dovrà essere fornita la documentazione elencata
all’Articolo 9 del bando.
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Come partecipare:
La domanda di riconoscimento di organismo erogatore di servizi di consulenza agricola e forestale, dovrà
essere formulata esclusivamente utilizzando la modulistica allegata all’avviso ed indirizzata alla Regione
Molise - Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese, deve
essere presentata esclusivamente a mano o per plico raccomandato A.R.
Il richiedente dovrà provvedere ad apporre sulla busta la dicitura “Bando per l’accreditamento dei soggetti
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. Domanda di riconoscimento”.
Help desk – FAQ: Le richieste di chiarimento possono essere inviate, entro i sette giorni antecedenti le
scadenze del bando, all’indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it
Responsabile del Procedimento: Direttore del Servizio “Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese”
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