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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  DM 3 FEBBRAIO 2016 - DGR n. 1520 del 02/12/2019 – Disposizioni attuative 

regionali del sistema di consulenza aziendale - Procedure per il riconoscimento degli 

organismi di consulenza aziendale per le imprese agricole DDPF n. 28 del 

18.05.2020 ss.mm.ii. – I SCADENZA - DOMANDE NON AMMISSIBILI.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di dichiarare non ammissibili  n.  3  domande presentate ai sensi del la procedura di 
riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale per le imprese agricole  di cui 
al  DD PF  n.  28 del 18.05.2020   ss. mm.ii , riportate di seguito con l’indicazione per 
ciascuna della relativa motivazione:

N. ID domanda CUAA Richiedente Motivazione della non ammissibilità

1 10002 02723480428 Investiment  & 
Service S.R.L.

l’organismo non contempla nello statuto, tra le proprie 
finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, 
zootecnico o forestale così come previsto dal 
paragrafo 3.1 della procedura di riconoscimento

2 10019 02137320442 Rossi Andrea il soggetto richiedente è un libero professionista, 
tipologia non prevista dal paragrafo 3.1 della 
procedura di riconoscimento

3 10013 02202180440 Partners in 
service S.R.L. 
Semplificata

l’organismo non contempla nello statuto, tra le proprie 
finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, 
zootecnico o forestale così come previsto dal 
paragrafo 3.1 della procedura di riconoscimento

 di comunicare tale provvedimento  agli interessati , secondo quanto disposto dal   
paragrafo 6.4 della procedura di riconoscimento , a mezzo PEC; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato; 

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi delle DGR n. 
573/16 e  n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DM 3 febbraio 2016 di istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. 
 Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 2306 

del 13/06/2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo 
svolgimento delle attività di consulenza. 

 DGR n. 1520 del 02/12/2019 che ha come oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 
-Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 - Definizione delle 
disposizioni attuative del sistema di consulenza Prot. Segr. aziendale ai sensi dell'art. 1 
del DM 3 febbraio 2016. Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 2.1 operazione A) Azioni di 
consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole”.

 DDPF  n. 28 del 18.05.2020 che come oggetto:  DM 3 FEBBRAIO 2016 - DGR n. 1520 
del 02/12/2019 – Disposizioni attuative regionali del sistema di consulenza aziendale - 
Approvazione procedure per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale 
per le imprese agricole.

 DDPF n. 68 del 16.10.2020 di proroga del termine presentazione domande.
 DDPF n. 82 del 27 novembre 2020 di proroga del termine presentazione domande.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La DGR n. 1520 del 02/12/2019 ha definito le disposizioni attuative del sistema di consulenza
aziendale ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3
febbraio 2016. Il DDPF n. 28 del 18.05.2020 ha approvato le procedure per il riconoscimento
degli organismi di consulenza aziendale per le imprese agricole al fine di consentire ,  ai 
soggetti interessati ,  la presentazione delle domande per ottenere l’iscrizione al Registro Unico 
nazionale degli organismi di Consulenza.  Le procedure prevedono che le domande  siano  
presentate con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi.
Per l a prima scadenza , il termine di presentazione era  fissato al giorno 20/10/2020, ore 13.00,   
poi prorogato al 30 novembre 2020 con il DDPF n. 68 del 16.10.2020 e al 14/12/2020 con il 
DDPF n. 82 del 27/11/2020.
Alla scadenza sono pervenute  n.  12  istanze  che sono state sottoposte ai controlli  della  
Commissione  di valutazione nominata con  il DDPF 28/2020 di approvazione delle disposizioni 
attuative regionali.
Al termine delle verifiche svolte nella riunione  tenutasi il  13 gennaio, con ripresa dei lavori il 20 
gennaio  i n modalità conference call,  n.   3  domande sono risultate non ammissibili ; d i seguito 
vengono riportate con l’indicazione della relativa motivazione:

N. ID domanda CUAA Richiedente Motivazione della non ammissibilità

1 10002 02723480428 Investiment  & 
Service S.R.L.

l’organismo non contempla nello statuto, tra le proprie 
finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, 
zootecnico o forestale così come previsto dal 
paragrafo 3.1 della procedura di riconoscimento

2 10019 02137320442 Rossi Andrea il soggetto richiedente è un libero professionista, 
tipologia non prevista dal paragrafo 3.1 della 
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procedura di riconoscimento

3 10013 02202180440 Partners in 
service S.R.L. 
Semplificata

l’organismo non contempla nello statuto, tra le proprie 
finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, 
zootecnico o forestale così come previsto dal 
paragrafo 3.1 della procedura di riconoscimento

Si è successivamente proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito istruttorio    

contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ,  ai fini del riesame 

da parte  della Commissione di valutazione  integrata dal dirigente responsabile delle attività di 

consulenza per le imprese agricole. 

S ono pervenute due richieste di riesame  e, segnatamente, per la domanda ID 10002 e per la 

domanda ID 10013.

Con riferimento alla prima, con la nota n. 0189816 del 22/02/2021, il  legale rappresentante di 
INVESTMENTS & SERVICE S.R.L .  ha  specificato  che lo scopo della società è la consulenza 
aziendale in ogni sua forma ,  rivolta a tutti i settori produttivi  e  che  l’oggetto sociale , pur  non   
corrispondendo precisamente  a quanto  richiesto  dalla procedura ,   per come è configurato   
comprende ampiamente la condizione richiesta.
Viene  eccepito  inoltre  che quanto previsto al  paragr . 3.1 della procedura corrisponde 
all’individuazione di  un vincolo societario  che  non trova riscontro nel dettato dell’art. 5 comma 
1 del DM 3 febbraio 2016 che parla più genericamente di “finalità” e competenze.

Per quanto attiene alla seconda istanza, con la nota n. 0189813 del 22/02/2021,  Rossi Andrea    
motiva la richiesta di riesame sostenendo   che  nel  paragrafo 3.1 Requisiti del soggetto 
richiedente - Organismo di consulenza,  non  si  esclude esplicitamente  la figura del Libero 
Professionista  e che  tale figura può essere assimilata ad una ditta individuale (impresa 
individuale).

Valutate le memorie presentate ,  nella seduta del  2 marzo  la Commissione competente per il 

riesame ha rigettato entrambe le richieste per quanto di seguito riportato. 

Con riferimento alla richiesta di  INVESTMENTS & SERVICE S.R.L  si evidenzia che le attività 

previste dal DM  3 febbraio 2016  per l’accesso al sistema di consulenza aziendale non sono di 

consulenza generiche; l’articolo 5 del DM 3 febbraio 2016 prevede che possano accedere al 

sistema di consulenza aziendale infatti gli organismi riconosciuti che contemplino, tra le 

proprie finalità', le attività' di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale.  La stessa 

precisazione viene riportata nella procedura di selezione approvata da Regione Marche che, 

per questo, richiede che  gli organismi  contemplino nello statuto o in altro atto  ( cioè dove sia 

possibile verificare le finalità di un’impresa )  le attività' di consulenza nel settore agricolo, 

zootecnico o forestale. 

Per quanto attiene alla richiesta di  Rossi  Andrea ,  l’articolo 5  comma 2 del DM 3 febbraio 2016 
prevede che possano accedere al sistema di consulenza aziendale le imprese, costituite 
anche   in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme   
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associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale; tali tipologie di richiedente sono 
state ripo r tate tal quali nella procedura di riconoscimento che vede l’elencazione dei requisiti in 
positivo,  in modo esaustivo,  individuando  cioè  tutte le fattispecie ammissibili, senza indicare 
quelle non ammissibili. 
Inoltre ai  fin i  della procedura di riconoscimento si considera impresa quella in possesso di 
P . IVA e iscritta al registro delle imprese presso la  C amera di  C ommercio ai sensi dell’articolo 
2195 del c.c. ;   conseguentemente  se il soggetto non rientra in una delle categorie elencate nel 
predetto articolo e ,  quindi ,  non ha l’obbligo di iscrizione nel registro ,  non può  ritenersi   
assimilabile ad un’impresa.

Gli esiti delle valutazioni sono riportati nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)  e   
resi  consultabili   utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della 
domanda.
Con il presente atto viene pertanto dichiarata l’inammissibilità delle domande ID   10002, ID 
10019 e ID 10013.
Il provvedimento viene comunicato a mezzo PEC  ai richiedenti ;  dal ricevimento della 
comunicazione , c ome indicato dalla procedura di riconoscimento,  decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  DM   
3 FEBBRAIO 2016 - DGR n. 1520 del 02/12/2019 – Disposizioni attuative regionali del sistema 
di consulenza aziendale - Procedure per il riconoscimento degli organismi di consulenza 
aziendale per le imprese agricole DDPF n. 28 del 18.05.2020  ss. mm.ii .  – I SCADENZA - 
DOMANDE NON AMMISSIBILI.

La responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati.
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