D. Dirig. reg. 20 maggio 2016, n. 4503

(1)

.

Modulistica per l'attività agrituristica e la fattoria didattica ai sensi della L.R. 31/08 e del relativo
regolamento di attuazione. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 25 maggio 2016, n. 21.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Diversificazione attività,
agriturismo e gestione eventi straordinari presso la Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ, AGRITURISMO
E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI
Visti:
• la legge regionale 5 dicembre 2008, N. n. 31 -Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare il Titolo X " Disciplina regionale dell'agriturismo" e gli art.
8-bis e 8-ter relativi alla agricoltura sociale e alla agricoltura didattica;
• la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16
agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e
della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e
all'articolo 3 della L.R. 32/2015";
• il d.d.u.o. n. 6411 del 17 giugno 2008 di approvazione della modulistica dell'attività agrituristica;
• il d.d.u.o. n 5801 del 11 giugno 2009 di approvazione delle nuove determinazioni in ordine alla
modulistica relativa all'attività agrituristica ai sensi della L.R. 31/08 e del relativo regolamento di attuazione;
• il d.d.c. n. 790 del 2 febbraio 2009 di approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati
in attuazione al processo di semplificazione amministrativa comprensivo anche della nuova versione della
Dichiarazione di avvio attività (DAA), dichiarazione prevista dalla L.R. 31/2008 titolo X "Disciplina regionale
dell'agriturismo" per svolgere l'attività agrituristica e già approvata col d.d.u.o. n. 6411 del 17 giugno 2008;
• la Delib.G.R. 1336 del 7 febbraio 2014 relativa alla approvazione della prima revisione della "carta dei
requisiti di qualità" delle fattorie didattiche;
• la Delib.G.R. 3387 del 10 aprile 2015 relativa all'approvazione delle linee guida per il riconoscimento
della qualifica di fattorie sociali;
Preso atto degli articoli dell'art. 164 lettera K e 154 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 relativi,
rispettivamente, alla modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi dell'attività agrituristica e alla
presentazione, per poter avviare l'attività agrituristica, di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
al Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'attività;

Considerato che:
• la modulistica approvata con il d.d.u.o. n. 6411 del 17 giugno 2008 non risulta allineata con le recenti
disposizioni previste dalla legge del rio in ordine al riordino funzioni in ambito agricolo;
• la normativa in materia di agricoltura sociale recentemente introdotta ha riconosciuti nuovi servizi non
previsti dalla modulistica in essere;
• la modulistica relativa alla SCIA, funzionale all'avvio della attività agrituristica da presentare, attraverso
gli sportelli unici delle attività produttive dei comuni, necessita di un adeguamento e di una implementazione
in ordine ai servizi svolti da parte dell'azienda agricola e, al fine della presentazione la SCIA per via telematica,
di una nuova formattazione e informatizzazione;
• con la Delib.G.R. 4513 del 10 dicembre 2015 "Determinazioni in ordine al progetto "Angeli anti
burocrazia" per l'anno 2016 Regione Lombardia ha confermato l'impegno di collaborazione con l'Unione delle
camere di commercio lombarde a seguito della positiva esperienza dell'anno 2015, che ha consentito di
individuare alcuni nodi critici che le imprese affrontano nel rapporto con le pubbliche amministrazioni nelle
diverse fasi della propria attività e che tali rilevazioni sono state oggetto di un attento lavoro di analisi al fine
di individuare le possibili proposte di semplificazione nonché le azioni di intervento finalizzate a ridurre tali
difficoltà;
• gli "Angeli anti burocrazia" in materia agrituristica si impegnano ad informatizzare la relativa
modulistica da presentare attraverso il portale di "Impresa in un giorno", utilizzato da più del 60% dei Comuni
lombardi, favorendo così l'alleggerimento del carico burocratico alle aziende agricole nel processo di
presentazione al Comune della SCIA agrituristica;
• la già citata Delib.G.R. 1336/2014 rimandava a successivo atto la definizione della modulistica
necessaria all'accreditamento e alla presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività di fattoria didattica; Preso
atto del parere positivo espresso in merito alla nuova proposta di modulistica dalle organizzazioni professionali
agricole nell'ambito dell'incontro tenutosi in data 11 maggio 2016 presso la dg agricoltura;
Rilevata per tutto quanto fin qui esposto la necessità di aggiornare la modulistica di cui al d.d.u.o. n. 6411 del
17 giugno 2008 e del d.d.c. n. 790 del 2 febbraio 2009; Ritenuto opportuno che il certificato attestante il
rapporto di connessione dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica venga approvato con decreto del
dirigente competente;
Ritenuto, pertanto, di sostituire gli allegati di cui al d.d.u.o. n. 5801 del 11 giugno 2009 e del d.d.c. n. 790 del
2 febbraio 2009 già citati in premessa con gli schemi sotto elencati che costituiscono parte integrante del
presente atto:
• richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione comprensivo di dati tecnici, allegato 1;
• certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, allegato
2;
• richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, allegato 3;
• programma formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore agrituristico, allegato 4;
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività agrituristica e didattica, allegato 5;
• modello per la comunicazione prezzi e deroghe, allegato 6;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare
l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla
Delib.G.R. 4999 del 30 marzo 2016 e dalla Delib.G.R. 5112 del 29 aprile 2016;
Decreta

[Testo del decreto]
Recepite e fatte proprie le premesse:
di sostituire gli allegati di cui al d.d.u.o. n. 5801 del 11 giugno 2009 e del d.d.c. n. 790 del 2 febbraio 2009 con
gli schemi sotto elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) certificato attestante il rapporto di connessione comprensivo di dati tecnici, allegato 1;
b) certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola,
allegato 2;
c) richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, allegato 3;
d) programma formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore agrituristico, allegato 4;
e) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'attività agrituristica e didattica, allegato 5;
f) modello per la comunicazione prezzi e deroghe, allegato 6;
2. che il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agricola a quella agrituristica di cui
all'allegato 2 parte integrante del presente atto, venga approvato con decreto del dirigente competente;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di dare atto che gli allegati 1), 2), 3), 5) e 6) di cui al presente decreto saranno pubblicati sul portale
"impresainungiorno.gov.it" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 160/2010 nonché del D.M. 10 novembre 2011.

