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Allegato 4

Programma formativo per l’attività agrituristica ai sensi dell’art. 153 della l.r.
31/2008 e artt. 6 e 7 del Regolamento di attuazione n. 4/2008
Organizzatori corsi:
-

Provincia di Sondrio
organizzazioni professionali,
associazioni e consorzi agrituristici,
enti locali,
CFP,
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle foreste (ERSAF),
camere di commercio lombarde,
aggregazioni d’impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le
imprese e per il territorio della Lombardia).

Durata corso: 40 ore organizzate anche in più moduli. I partecipanti in possesso di titolo di studio nelle
materie oggetto del corso, possono non partecipare al modulo specifico, fermo restando l’obbligo di
frequentare almeno il 75% delle ore previste.
Materie:
-

i metodi e le procedure per la preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche
con riferimento alla tradizione enogastronomica locale
le norme regolamentari, la fiscalità e la contabilità dell’azienda agrituristica
l’attività agricola e la sua multifunzionalità
il territorio, l’ambiente, il turismo
il marketing territoriale

Modalità di riconoscimento dei corsi
La Regione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 r.r. 6 maggio 2008 n. 4, istituisce o riconosce i corsi di formazione e
preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
Gli altri soggetti autorizzati ad organizzare corsi di formazione e preparazione all’esercizio dell’attività
agrituristica devono inoltrare domanda di riconoscimento agli Uffici Territoriali Regionali competenti per
territorio o alla Provincia di Sondrio, ai sensi dell’art. 153 della l.r. 31/08.
La domanda deve contenere il programma dettagliato del corso, l’elenco dei docenti, la sede e il calendario
delle lezioni.
I termini per il riconoscimento dei corsi da parte degli Uffici Territoriali Regionali e della Provincia di
Sondrio sono sempre aperti.
Gli Uffici Territoriali Regionali e la Provincia di Sondrio comunicano al richiedente l’esito del
riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Decorsi i 30 giorni senza che il richiedente
abbia ricevuto comunicazione l’istanza si intende accolta.
Il corso per operatori agrituristici svolto ai sensi dell’art. 153 della l.r. 31/2008 e dell’art. 7 del r.r. n. 4/2008
della durata di 40 ore, è riconosciuto quale quota parte del percorso formativo necessario ai fini
dell’iscrizione all’elenco delle fattorie didattiche accreditate, ai sensi della dgr 1336 del 7/02/2014.
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