
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 ottobre 2021, n. 636

DGR n. 62/2018 recante "Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. - Norme in materia di
multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Modifica dell'allegato A "Requisiti per l'iscrizione all'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali - Sezione Fattorie Didattiche".
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OGGETTO: DGR n. 62/2018 recante “Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. - Norme in 

materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale”. Modifica dell’allegato A “Requisiti per 

l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali - 

Sezione Fattorie Didattiche”.   

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Pari Opportunità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del Sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, e s.m.i. “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 concernente: “Disciplina dell’Agriturismo”; 

VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle 

attività agricole” e s.m.i.;   

VISTA la DGR n. 62 del 6 febbraio 2018 recante “Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. 

“Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale”.  Requisiti per l’iscrizione 

all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali - Sezione 

Fattorie Didattiche”; 

VISTO l’allegato A avente per oggetto “Requisiti delle Fattorie Didattiche della Regione Lazio per 

l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali - 

Sezione Fattorie Didattiche” che costituisce parte integrante e sostanziale della DGR n. 62/2018; 

RILEVATO che al punto 2.2 “Requisiti formativi” del suddetto allegato A alla DGR 62/2018 è 

riportato il seguente testo: “L’imprenditore agricolo che esercita l’attività di fattoria didattica deve 

essere in possesso di uno dei seguenti titoli: “…….. omissis”; 

CONSIDERATO che per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore agricolo può 

avvalersi dei suoi familiari, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, 

come stabilito al punto 2.1 “Requisiti soggettivi” dell’allegato A alla stessa DGR n. 62/2018 e che 

pertanto l’operatore di fattoria didattica, che potrebbe essere diverso dall’imprenditore agricolo, 

deve possedere i requisiti formativi di cui al punto 2.2 dell’allegato A alla DGR n.62/2018; 

 

CONSIDERATO che dal monitoraggio delle attività multifunzionali in corso nella Regione Lazio 

è emerso che molti imprenditori agricoli per esercitare l’attività di fattoria didattica si avvalgono o 

intendono avvalersi di operatori, in possesso dei requisiti formativi stabiliti al punto 2.2 

dell’allegato a alla DGR 62/2018; 

RITENUTO pertanto di modificare l’allegato A alla DGR 62/2018 nel primo capoverso del punto 

2.2 “Requisiti formativi”, sostituendo le parole “imprenditore agricolo” con le parole “operatore di 

fattoria didattica”; 
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DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

- di modificare l’allegato A alla DGR 62/2018 nel primo capoverso del punto 2.2 “Requisiti 

formativi”, sostituendo le parole “imprenditore agricolo” con le parole “operatore di fattoria 

didattica”. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it/rl_agricoltura 
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