parte Allegato A alla determinazione DPD/275 del 01/09/2022

GIUNTA REGIONALE – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Iscrizione nell’Elenco Regionale Ricognitivo
degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica
Art. 6 della Legge Regionale n. 48 del 18 dicembre 2013

CHECK LIST - VERBALE ISTRUTTORIO
QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA
Cognome e Nome /Ragione Sociale
Rappresentante Legale (Cognome e Nome)
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Nato a

Prov.

il

Domicilio del richiedente:
Comune:

Prov.

Via
Tel.

E-Mail/PEC:

Sede legale in:
Comune

Prov.

Via
Ubicazione azienda (solo se diversa dal domicilio del richiedente o dalla sede legale):
Comune

Prov.

Via
Ubicazione attività di fattoria didattica (solo se diversa dall’ubicazione azienda):
Comune

Prov.

Via
QUADRO B – DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA
Data di presentazione della domanda:
Protocollo n.

Data di protocollo

Oggetto della richiesta: (riportare le attività esistenti e quelle richieste da attivare)
Attività esistenti:

ELENA SICO
DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
02.09.2022
12:26:38
GMT+00:00

1

Attività richieste:

Documentazione esplicativa richiesta dall’Amministrazione:

con nota n.

del

da presentare entro n. giorni

e/o non oltre il

Documentazione esplicativa trasmessa:

Data di presentazione della documentazione integrativa:
Protocollo n.

Data di protocollo

QUADRO C – FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Istruttore che effettua le verifiche
Nota di attribuzione incarico prot. n.

del

o incarico assegnato in data

QUADRO D – DATI RIASSUNTIVI ISTRUTTORIA
Preso atto della documentazione presentata a corredo della domanda per ottenere l’Iscrizione nell’Elenco
Regionale Ricognitivo degli Imprenditori Agricoli di Fattoria Didattica:
a. dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
 di insussistenza delle condizioni indicate dall’art. 6 comma 1, lettere a) e b) della Legge 20/02/2006
n. 96
si
no


di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda



di connessione delle attività di fattorie didattiche con quelle agricole e della prevalenza dell’attività
agricola su quella didattica
si
no



di conformità, sottoscritta dal richiedente e dal tenutario del Fascicolo Aziendale dell’azienda, con
la quale è stata attestata e dichiarata la rispondenza delle informazioni rese e riportate nel Fascicolo
Aziendale
si
no



di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del Reg. di attuazione della L.R. 48/2013 e di
svolgimento delle attività nei limiti e modalità previsti dalla stessa L.R. 48/2013 e suo Reg. di
attuazione
si
no

si

no
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di impegno alla presentazione della S.C.I.A. prima di dare avvio all’attività di fattoria didattica e di
esporre copia della medesima che deve specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche
si
no



di impegno alla esposizione del cartello nello spazio antistante l’azienda o nella località dove si
esercita l’attività con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura “Fattoria Didattica” seguita
dalla denominazione
si
no



di impegno alla comunicazione al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente di
qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione della L.R.
48/2013
si
no



di impegno a stipulare Polizza assicurativa di responsabilità civile, prima dell'avvio della fattoria
didattica, per la copertura dei rischi derivanti dalle visite, compreso, in caso di degustazione e/o
somministrazione di alimenti, il rischio di intossicazione alimentare
si
no

b. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

si

no

c. L’iniziativa ricade in Area Svantaggiata

si

no

QUADRO E – VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI
a. Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, è imprenditore agricolo singolo o
associato ai sensi dell’art. 2135 del C.C. come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 228
del 18/5/2001
si
no
b. Soggetti che in azienda svolgono l’attività di fattoria didattica:
1) CASO IMPRESA SINGOLA
Titolare d’azienda
Familiari

n.

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

n.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato

n.

2) CASO IMPRESA SOCIETARIA
Legale rappresentante
Persona preposta all’attività didattica
Familiari dell’imprenditore agricolo associato

n.

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

n.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato

n.

c. Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, ha attivato una Fattoria didattica
inserita nel circuito regionale delle “Fattorie Didattiche d’Abruzzo” promosso dall’ex ARSSA e in
possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per Fattorie Didattiche rilasciato
dall’ex ARSSA
si
no
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d. Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, è in possesso: del requisito formativo
di cui all’art. 4 della L.R. n. 48/2013 dei soggetti sopra indicati che nell’impresa agricola, singola o
societaria, svolgono attività di fattoria didattica:
si
no
1) Copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la specifica qualifica
posseduta
si
no
2) Dichiarazione dell’Organismo di formazione che ha rilasciato l’attestato di qualifica
presentato, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 3 del regolamento di attuazione della L.R. 48/2013,
per la conformità del corso ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del medesimo art. 3
si
no
3) Possesso da parte degli Operatori di fattoria didattica di attestato di frequenza di corsi di primo
soccorso ai sensi della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
si
no
e. Il soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha reso la dichiarazione che
la persona specificamente preposta all’attività didattica, in caso di impresa agricola condotta in forma
societaria, soddisfa il requisito formativo acquisito per la sola fattoria didattica oggetto della presente
domanda e il riconoscimento che ne deriva di quest’ultima è limitato al periodo di permanenza
nell’impresa del soggetto in possesso dell’attestato
si
no
f.

A seguito delle verifiche sopra riportate il richiedente risulta in POSSESSO DEI REQUISITI
SOGGETTIVI previsti dell’art. 4 della L.R.48/2013 e dell’art. 3 del Regolamento di attuazione
si
no
nel caso di risposta positiva si procede alle ulteriori valutazioni
nel caso di risposta negativa non si procede alle ulteriori valutazioni
Motivazione del non possesso dei requisiti soggettivi:

QUADRO F – VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI E DI SICUREZZA
a) Utilizzazione per le attività di fattoria didattica dei locali o edifici o parti di essi riportati nella sottostante
tabella in possesso dell’imprenditore agricolo, esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente
dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola, nonché locali o edifici che
sono nella disponibilità dell’impresa situati all’esterno dei beni fondiari:
Locali o edifici

Comune

Fogl.

Part.

Sub.

Agibilità dei locali: (riportare le autorizzazioni)

b) Locali sottoposti a vincolo di destinazione d’uso per effetto di eventuali normative di finanziamento
si

no
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c) Conformità dei locali ai requisiti previsti dall’art. 5 della L.R. 48/2013 e dall’art. 4 del Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18 dicembre 2013
si

no

d) Rispondenza dei locali alla normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, anche mediante opere provvisionali e dotazione della fattoria didattica di almeno due
distinti servizi igienici di cui uno per disabili
si

no

e) Accessibilità alle autovetture e ai pullman o, comunque, per brevi percorsi assicurazione aziendale del
servizio navetta
si

no

f) Conformità della fattoria didattica alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e a quelle vigenti in tema
di sicurezza, incluso il possesso di attrezzature di primo soccorso, al fine di mettere in atto ogni
precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti derivanti dalla presenza di animali,
attrezzature, macchine agricole o sostanze pericolose (comma 5.dell’art. 8 del Regolamento di attuazione
della LR 48/2013)
si

no

g) A seguito delle verifiche sopra riportate il richiedente risulta in possesso dei REQUISITI
STRUTTURALI E DI SICUREZZA previsti dell’art. 5 della L.R.48/2013 e degli art.li 4 e 8 del
Regolamento di attuazione
si

no

nel caso di risposta positiva si procede alle ulteriori valutazioni
nel caso di risposta negativa non si procede alle ulteriori valutazioni
Motivazione del non possesso dei requisiti strutturali e di sicurezza:

QUADRO G – VALUTAZIONE DELLE GIORNATE LAVORATIVE DELL’AZIENDA E DELLE
ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA
(La valutazione viene effettuata a seguito di verifica di dati ed informazioni dichiarati dal richiedente nella specifica domanda per
ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica)

QUADRO G.1 – GIORNATE LAVORATIVE AZIENDALI AGRICOLE
AZIENDE AGRICOLE che praticano l’attività di fattoria didattica come unica attività multifunzionale
si

no

(Il rapporto di connessione e di prevalenza in tali casi sono presunti e si passa direttamente al QUADRO H)

Il rapporto di connessione e di prevalenza sono da calcolare nel caso di aziende agricole che praticano
l’attività di fattoria didattica insieme ad altre attività multifunzionali come le attività agrituristiche e/o attività
di fattorie sociali:
si
no
Giornate lavorative delle coltivazioni aziendali

n.

Giornate lavorative degli allevamenti

n.
Totale

n.
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Giornate lavorative attività connesse

n.

Totale giornate lavorative aziendali agricole

n.

QUADRO G. 2 – GIORNATE LAVORATIVE DA ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA
ESISTENTI
Addetti impegnati nelle attività didattiche

n.

Totale giornate didattiche esistenti

gg.
gg.

QUADRO G. 3 – GIORNATE LAVORATIVE DA ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA DA
ATTIVARE O DA AGGIUNGERE A QUELLE ESISTENTI
Addetti da aggiungere nelle attività didattiche

n.

Totale giornate lavorative didattiche complessive (G.2 + G.3)

gg.
gg.

QUADRO G. 4 – CONNESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA CON L’IMPRESA
AGRICOLA E PREVALENZA DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA RISPETTO ALL’ATTIVITA’
DIDATTICA

a. LIVELLO FUNZIONALE:
Le tipologie di attività di fattoria didattica che l’azienda intende offrire ai propri utenti (descritti nel
quadro l della domanda) risultano connessi funzionalmente con le attività agricole di coltivazione,
silvicoltura e allevamento di animali
si
no
nel caso di risposta positiva si procede alle ulteriori valutazioni
nel caso di risposta negativa non si procede alle ulteriori valutazioni
Motivazione del non possesso del livello funzionale:

b. LIVELLO QUANTITATIVO:
Connessione dell’attività di fattoria didattica con l’impresa agricola:
Totale delle giornate lavorative aziendali agricole

gg.

Totale giornate lavorative didattiche complessive

gg.

Totale giornate lavorative agrituristiche complessive

gg.

Totale giornate lavorative di agricoltura sociale complessive

gg.

c. RAPPORTO DI PREVALENZA dell’attività agricola rispetto all’attività multifunzionale in funzione
dell’attività complessiva aziendale
Totale delle giornate lavorative aziendali agricole

gg.

Totale giornate lavorative didattiche complessive

gg.

Totale giornate lavorative agrituristiche complessive

gg.

Totale giornate lavorative di agricoltura sociale complessive

gg.

Totale giornate lavorative complessive aziendali

gg.

Rapporto di prevalenza

Totale delle giornate lavorative aziendali agricole x 100
Totale giornate lavorative complessive aziendali
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Rapporto di prevalenza

x 100 =

%

d. È stato riscontrato il rapporto di prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività multifunzionale in
quanto l’attività agricola assorbe più del 50% delle giornate lavorative se trattasi di area ordinaria o più
del 40% se si tratta di area svantaggiata
si
no
nel caso di risposta positiva si procede alle ulteriori valutazioni
nel caso di risposta negativa non si procede alle ulteriori valutazioni
Motivazione del non possesso del rapporto di prevalenza:

QUADRO H – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/ NON AMMISSIBILITA’
- Il richiedente possiede i requisiti soggettivi

si

no

- L’azienda agricola del richiedente possiede i requisiti strutturali e di sicurezza

si

no

- Esiste la connessione dell’attività di fattoria didattica con l’impresa agricola

si

no

- E’ rispettato il rapporto di prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività didattica o
multifunzionale
si
no
PERTANTO VIENE PROPOSTA
l’AMMISSIBILITA’ della domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale Ricognitivo degli Imprenditori
Agricoli di Fattoria Didattica per le seguenti attività:



Totale giornate lavorative didattiche complessive

gg.

la NON AMMISSIBILITA’ della richiesta per le seguenti motivazioni:



QUADRO I – EVENTUALI NOTE
, li
L‘Incaricato dell’Istruttoria
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