
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 024/61     DEL 04/03/2021 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

 

SERVIZIO  Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est 

 

 

UFFICIO  Controlli 

 

 

OGGETTO: Elenco Regionale Ricognitivo degli Imprenditori Agricoli di Fattoria 

Didattica – Provincia di Teramo 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la L.R. 18 dicembre 2013 n° 48, art. 6 comma 1, che prevede l’istituzione , presso la 

Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Giunta Regionale, dell’elenco regionale 

ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica; 

 

RICHIAMATO il Decreto 12.11.2015 n. 6/Reg. “Regolamento di attuazione della L.R. 18 

dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata)”, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 27 – 11 – 2015, n. 

130, che dispone all’art. 5 “Modalità, procedure e documentazione da presentare per l’iscrizione 

nell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica”; 

 

CONSIDERATO che la tenuta dell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di 

fattoria didattica consente, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 48/2013, il monitoraggio, il 

controllo e gli adempimenti previsti dall’articolo 5 del Regolamento di attuazione della Legge 

Regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e 

agritata); 

 

RICHIAMATA la determinazione DPD20/64 del 22 settembre 2016 del Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio politiche per l’inclusione lo sviluppo e l’attrattività 

delle aree rurali, che istituisce l’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria 

didattica, articolato in sezioni provinciali; 

 



DATO ATTO, inoltre, che il sopra citato Regolamento di attuazione della L.R. 48/2013 dispone 

all’art. 5 che sia il Servizio Regionale territorialmente competente del Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca a provvedere all’iscrizione della fattoria didattica nell’Elenco 

regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica – Sezione provinciale di 

pertinenza – e ad inviare comunicazione di iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli 

imprenditori agricoli di fattoria didattica alle ditte richiedenti; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento stabilisce che l’Elenco ricognitivo sia pubblicato nella 

forma aggiornata al 31 gennaio con cadenza almeno annuale, a cura di ciascun Servizio Regionale 

territorialmente competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto all’aggiornamento, al 31 gennaio 2021, 

dell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica Sezione 

Provincia di Teramo (Allegato n. 1); 

 

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per quanto esposto in premessa: 

 

 di approvare l’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica 

della Provincia di Teramo aggiornato al 31 gennaio 2021; 

 

 di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato n. 1 

“Elenco Regionale degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica della Provincia 

di Teramo”, aggiornato al 31 gennaio 2021: contenente n. 5 ditte. 

 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata 

alle Fattorie Didattiche. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Bernardo Serra) (assente) 

sostituito dalla Dott.ssa Elvira Di Vitantonio 

DPD/31 del 16/02/2021 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Lucque 

 

 

Dott. Bruno Di Bonaventura 

 

 
 


