REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/27240
DEL PROT. ANNO..............2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

O G G E T T O : Approvazione linee guida alla Legge Regionale n. 36 del 21 novembre 2013.

DELIBERAZIONE

1724

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/12/2014

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 novembre 2013 n. 36 “Disposizioni in materia di
agricoltura sociale”, pubblicata sul BURL n. 19 del 27 novembre 2013;
Atteso che ai sensi dell’art. 5 della citata L.R. n. 36/2013 la Giunta regionale
approva le linee guida per l’agricoltura sociale che definiscono:
a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine
della loro iscrizione nel registro regionale;
b) i requisiti degli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c);
c) le modalità per l’inserimento da parte della Regione nel registro regionale
delle aziende agricole sociali;
d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di
riconoscimento all’esercizio dei servizi prestati;
e) l’elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a);
f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici
o privati;
g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d);
h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all’articolo 6;
i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;
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j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all’articolo 4;
k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità
della presente legge.
Considerando che per la costruzione delle Linee Guida il Segretario Generale
della Regione Liguria con nota IN/2014/750 del 15/01/2014 ha provveduto alla
istituzione di un Gruppo di Lavoro interdipartimentale il cui coordinamento è stato
affidato al Dipartimento Agricoltura, Sport e Turismo;
Preso atto che il gruppo di lavoro ha iniziato i suoi lavori dal febbraio 2014
attraverso numerosi incontri che hanno coinvolto numerosi colleghi per apporti
professionali specifici,
Considerato che a giugno del 2014 una prima bozza della Linee Guida è stata
pubblicata on line sul sito www.agriligurianet.it al fine di una sua ampia diffusione
e con lo scopo di ottenere commenti e suggerimenti peraltro pervenuti,
Considerando che da giugno a settembre 2014 sono state realizzate, su imput
regionale e tramite l'organizzazione di rappresentanze esterne, numerose
presentazioni pubbliche del lavoro in itinere al fine di coinvolgere ulteriormente le
diverse compagini territoriali nella costruzione condivisa delle Linee Guida;
Considerando che il Gruppo di Lavoro ha continuato i suoi lavori confrontandosi
sia con le rappresentanze del mondo agricolo che con L’Organismo Associativo
Unitario di Rappresentanza individuato nel Forum Ligure del Terzo Settore a
seguito di provvedimento della Giunta Regionale DGR 1281/2013, assunto ai
sensi dell’art. 24 della L.R. n. 42/2012 del Testo Unico Regionale delle norme del
terzo settore;
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Considerato che il Gruppo di Lavoro ha convenuto nel definire un documento che
tenesse da conto, oltre ai requisiti di prima applicazione in precedenza elencati,
anche:
 la necessità di approfondire temi e definizioni al fine di consentire più chiara ed
uniforme assimilazione da parte di soggetti appartenenti a diverse estrazioni
professionali,
 la opportunità di prevedere procedure semplificate e modificabili sulla base
delle esperienze che si produrranno;
Preso atto che il gruppo di lavoro ha ufficialmente concluso i suoi lavori in data
20/11/2014 consegnando il testo definitivo delle Linee Guida, allegato quale parte
integrante del presente provvedimento, che risponde alle specifiche di cui all'art. 5
della L.R. n. 36/2013;
Visto il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
elaborato dal Settore “Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo”, avente ad
oggetto “Linee guida attuative dell’art. 5 della Legge Regionale 21 novembre 2013
n. 36;
Ritenuto di approvare il documento di cui sopra;
Su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura, floricoltura, pesca e
acquacoltura;
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.
36/2013, il documento “Linee guida attuative dell’art. 5 della Legge Regionale
21 novembre 2013 n. 36 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di pubblicare per intero il presente atto, con relativo allegato, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web ufficiali della Regione Liguria ;
3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale
al TAR, entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del testo.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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