INVITO
AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Istituzione di una Long List di figure professionali per
l’attuazione dei obiettivi contemplati dal
Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016 e dal PSR
2014/2020 Sicilia Misura 2 Sottomisura 2.1

RIAPERTURA DEI TERMINI
(Deliberazione n. 40/CdA del 05.11.2020)
1. FINALITA’
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 all’art. 12 stabilisce che gli Stati membri istituiscono un sistema di
consulenza aziendale (“Farm Advisory System” - FAS).
Tale previsione è stata recepita a livello nazionale dall’art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.116 (che ha istituito il
Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura in Italia). Le disposizioni attuative sono state
stabilite con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto
con il Ministero della Salute, del 3 febbraio 2016 n. 1259 ( GU n.38 del 16-2-2016). Sulla base
di tali disposizioni, al fine di potere partecipare ai bandi del PSR 2014/2020 relativamente alla
consulenza aziendale, è necessario che gli Enti, sia pubblici che privati, siano selezionati dalle
Regioni e Province autonome per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli organismi di
consulenza riconosciuti, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. n. 1259 del 3
febbraio 2016.
La L.R. 1 agosto 1977, n. 73 “Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività
promozionali in agricoltura” autorizza l’Ente di Sviluppo Agricolo ad attuare e coordinare le
iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali giovandosi delle
proprie strutture periferiche - Sezioni Operative per l'assistenza tecnica e le attività
promozionali.
Va aggiunto anche, che se pur i presupposti individuati dalla L.R 73/77, sono ancora attuali, le
condizioni generali non sono più sufficienti ad assicurare un sistema di consulenza diffuso su
tutto il territorio regionale, ma sopratutto coerente e attualizzato nei tempi in cui viviamo.
Per vincere le sfide di un’economia sempre più globalizzata, occorre investire in competenze,
dare maggiore spazio alla produzione di idee e ai beni immateriali per uno sviluppo territoriale
più innovativo e competitivo, promuovendo il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
La misura sui servizi di consulenza ricopre un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo
rurale. Essa infatti promuove il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nelle zone
rurali, fattore ritenuto critico per il conseguimento degli obiettivi comunitari, la misura può
pertanto contribuire in modo significativo al raggiungimento delle priorità dello sviluppo
rurale.
La conoscenza agricola non è solo un patrimonio dell’accademia o dei centri di ricerca, ma il
combinato di una miriade di detentori di conoscenze che interagiscono, il cosiddetto Sistema di
Conoscenze e Innovazione Agricola.
Le crisi dell’agricoltura convenzionale, gli effetti collaterali della rivoluzione verde,
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l’inquinamento, etc. hanno spinto a teorizzare e praticare forme partecipative. La necessità di
percorrere vie nuove e diverse (il recupero della biodiversità, l’agricoltura biologica,
l’agricoltura sociale, la vendita diretta, lo sviluppo rurale multisettoriale, ecc.), unitamente alla
constatazione che l’agricoltura produce anche beni pubblici (protezione del suolo, paesaggio,
assorbimento CO2, habitat naturali) spinge a cercare anche nuovi modelli di divulgazione e di
consulenza.
Ecco quindi che negli ultimi tempi, negli ambienti più market oriented (USA, Olanda, Banca
Mondiale, ecc.) vi è una riscoperta del ruolo pubblico nella divulgazione e consulenza, Si parla
sempre di più di tecnici che siano animatori o facilitatori, che favoriscano la formazione di
gruppi e di reti, collegando ricerca, pratica e istituzioni, stimolando così una crescita “dal basso
verso l’alto” e la messa a punto di innovazioni appropriate (tecniche, organizzative, individuali
e di gruppo, etc.). Al fine di assicurare l’attuazione di una strategia diffusa su tutto il territorio
regionale, considerato anche le nuove professionalità necessarie, l’Ente intende dotarsi
all’occorrenza, di supporto esterno per lo svolgimento delle attività contemplati nel Decreto
ministeriale del 3 febbraio 2016 GU n.38 del 16-2-2016) e dal PSR 2014/2020 Sicilia Misura
2 sottomisura 2.1
Considerato che:
- le competenze necessarie alle attività citate non trovano ancora riscontro nell’ambito del
Decreto dell’Assessore alla Presidenza del 6 settembre 2007, relativo all’istituzione e gestione
dell’albo unico dei fornitori dell’Amministrazione regionale;
- non sono stati predisposti gli elenchi di operatori economici per le medesime categorie e
qualifiche da parte dell’Ente;
- considerato, che questo Ente intende elaborare una proposta organica su tutto il territorio
regionale e tenuto conto che i tecnici in servizio presso le strutture dell’Ente non consentono
una copertura regionale del Sistema di Consulenza Aziendale;
- considerato, che questo Ente intende procedere ad una Manifestazione d’interesse pubblica
per l’istituzione di una Long List di figure professionali per l’attuazione dei obiettivi
contemplati nel Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016 (GU n.38 del 16-2-2016) e dal PSR
2014/2020 Sicilia Misura 2, Sottomisura 2.1 per l'istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura, diffuso su tutto il territorio regionale;
La presente manifestazione d’interesse fa esplicito riferimento all’Avviso dell’
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA
PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO
REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA che con Decreto Dirigenziale n. 147 del 20 febbraio 2019 ha
approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura e comunque attinente agli obiettivi
contemplati nel Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016 (GU n.38 del 16-2-2016)
2. REQUISITI
Possono candidarsi all’inserimento nella Long List le persone fisiche in possesso dei requisiti
individuati per i consulenti nel sopra citato avviso pubblico D.D n. 147 del 20 febbraio 2019
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Reg.le dell’Agricoltura per la presentazione delle domande di riconoscimento dei

soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura.
Nello specifico, possono candidarsi all’inserimento nella Long List i consulenti ed i
professionisti con comprovata esperienza lavorativa di almeno 3 anni ovvero in possesso di
attestato di frequenza al termine di una formazione di base con i requisiti previsti al Punto 7
dell’ Avviso Pubblico D.D.G. n. 147 del 20 febbraio 2019 abilitati ad operare negli ambiti e
materie di cui al Punto 11 del soprarichiamato Avviso, di seguito elencati:
 a) obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e
dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e
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ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III,
capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie
agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento
(UE) n. 1307/2013;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte
all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività,
all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e
all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare
l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare
l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui
all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse
all’azienda agricola;
g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro
attività economica;
i) gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i
disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle
piante;
j) requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo
28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1305/2013;
k) informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque
di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n) innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione
e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore
primario.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse e tutti gli allegati, comprensivo del documento valido di
riconoscimento ai sensi di legge, dovrà pervenire esclusivamente per posta
raccomandata con ricevuta di ritorno o similari, entro le ore 12,00 del 27/11/2020 al
seguente indirizzo
Ente Sviluppo Agricolo, Via Libertà 203 – 90143 PALERMO.
Sulla busta (nel frontespizio) dovrà essere riportata sotto il mittente, anche la seguente dicitura
“Long List Consulenza Aziendale - NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
Sempre entro il 27-11-2020 dovrà pervenire per email solo l’allegato B – bis all’email
nicola.grizzanti@entesviluppoagricolo.it
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nella Long List, sarà
effettuata da apposita struttura di valutazione interna attestata presso la Direzione Generale.
Gli esperti saranno individuati sulla base della corrispondenza tra il contenuto delle prestazioni
necessarie all’Ente e le competenze professionali dedotte dai curricula e dagli allegati e inseriti
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in due sezioni (A) per esperienza professionale superiore a cinque anni, e (B) per esperienza
professionale inferiore a cinque anni.
L’Ente potrà effettuare il controllo circa la veridicità delle informazioni, contenute nel
curriculum prodotto, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla
Long List.
A conclusione della fase di valutazione verrà redatta la Long List che sarà approvata con
determina del Dirigente Generale dell’Ente.
La Long List sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente www.entesviluppoagricolo.it
Nei casi di esclusione è ammesso ricorso amministrativo e/o giurisdizionale nei termini di
legge.
5. ALTRE INDICAZIONI
L’iscrizione alla Long List non comporta alcun obbligo da parte dell’Ente, né alcun diritto ai
soggetti iscritti, fatta salva la trasparenza delle procedure, non prevede nessuna procedura
selettiva o paraconcorsuale, né alcuna graduatoria di merito dei soggetti partecipanti, ma
semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della
documentazione presentata.
Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questo Ente avverrà nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs 196/03.
Eventuali rapporti di collaborazione o in convenzione, sono condizionati dalla partecipazione
al bando a valere della Misura 2 Sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020 e dell’eventuale
finanziamento e saranno disciplinati con successivi provvedimenti. Gli eventuali incarichi
saranno affidati secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia. E’ intendimento
di questo Ente formare gruppi multidisciplinari nell’ambito del sistema di consulenza
aziendale, meglio determinati dopo la pubblicazione del bando a valere della Misura 2.1 del
PSR 2014/2020 tenuto conto dei tecnici disponibili in servizio presso le strutture dell’Ente.
Le figure professionali candidabili alla Long List sono quelle indicati nell’ Allegato analisi dei
titoli di studio, con l’obiettivo di una copertura regionale del sistema di consulenza aziendale.
I candidati dovranno prendere visione dei documenti pubblicati nello spazio riservato alla
Manifestazione d’Interesse Istituzione di una Long List di figure professionali per l’attuazione
dei obiettivi contemplati dal Decreto ministeriale del 3 febbraio 2016 e dal PSR 2014/2020
Sicilia Misura 2 Sottomisura 2.1 sul sito dell’Ente www.entesviluppoagricolo.it
L’Ente si riserva di prorogare i termini di candidatura e/o di utilizzare solo in parte i
professionisti inseriti nella Long List.
Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questo Ente avverrà nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs 196/03
Il Presidente
On Giuseppe Catania
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Per Informazioni
Responsabile del Procedimento
Dott. Nicolò Grizzanti
tel. 3389843363
e-mail: nicola.grizzanti@entesviluppoagricolo.it
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