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Codice DB1102 
D.D. 5 marzo 2010, n. 225 
Elenco regionale Fattorie Didattiche: Istruttorie per riconoscimento nuove aziende e verifica 
mantenimento requisiti aziende gia' iscritte. Approvazione modulistica e definizione criteri 
selezione del campione da sottoporre a controllo. Impegno 18.750,00.cap. 121791/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
1. di avvalersi della collaborazione degli Assessorati Agricoltura delle Province piemontesi 
competenti per territorio al fine di effettuare le istruttorie concernenti: 
a. l’accreditamento delle Fattorie Didattiche per l’iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie 
Didattiche della Regione Piemonte. Le Province dovranno espletare le istruttorie delle domande di 
iscrizione entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al termine dell’istruttoria le Province 
redigeranno apposito verbale di istruttoria e verrà comunicato l’esito al Settore “Tutela della qualità, 
valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici” della Direzione Agricoltura della 
Regione Piemonte; 
b. la verifica del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco delle fattorie didattiche. 
L’esito delle istruttorie inerenti il controllo del mantenimento dei requisiti dovrà essere comunicati 
entro il 31 dicembre 2010; 
2. che il Settore “Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici” definisca il campione del 10% (annuale) di fattorie didattiche da sottoporre a controllo 
da parte delle Province per la verifica del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco delle 
fattorie didattiche, secondo lo schema di suddivisione e ripartizione provinciale indicato 
all’Allegato “A” alla presente determinazione per farne parte integrante e provveda a darne 
comunicazione alle Province competenti; 
3. di riconoscere per ogni Provincia, in modo forfetario e relativamente al 2010, la cifra di € 
2.544,41 per le attività di coordinamento sul territorio e per eventuali attività di formazione, 
corrispondenti a 11 giornate lavorative; 
4. di dare atto che la spesa complessiva prevista a carico del bilancio regionale è di € 28.682,32; 
5. di impegnare la somma di € 18.750,00, suddivisa per Provincia secondo lo schema di cui 
all’Allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante, a copertura di parte delle 
spese inerenti le istruttorie di verifica del mantenimento dei requisiti e della quota forfait per il 
coordinamento, rinviando l’impegno della restante somma di 9.932,32 sul cap. 121791/2010 ad un 
successivo atto dirigenziale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2010 e pluriennale 2010 –2012 (D.D.L. n. 648/2009); 
6. di rimandare a successivi atti l’impegno per la copertura dei costi relativi alle istruttorie, 
effettuate dalle Province piemontesi competenti per territorio, per l’accreditamento delle fattorie 
didattiche, da quantificarsi entro il 31 maggio e il 31 dicembre 2010, previa verifica della 
disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa n. 121791/2010; 
7. di approvare la modulistica che le aziende dovranno presentare alla Provincia competente per 
territorio, per richiedere l’accreditamento per l’iscrizione all’elenco, e in particolare: 
a. .Modulo “Richiesta di iscrizione” secondo lo schema di cui all’Allegato “ISCR” alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
b. Modulo “Scheda aziendale descrittiva” secondo lo schema di cui all’Allegato 
“SCHEDAziendale” alla presente determinazione per farne parte integrante; 



8 di approvare le check - list e  relativo verbale che le Province dovranno utilizzare per le 
istruttorie per: 
a. Nuovo Accreditamento: secondo lo schema di cui all’Allegato “Accreditamento” alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
b. Verifica mantenimento requisiti: secondo lo schema di cui all’Allegato “Mantenimento” alla 
presente determinazione per farne parte integrante; 
9 la liquidazione a favore delle Province sarà disposta al completamento delle attività istruttorie a 
seguito di richiesta, con la quantificazione della effettiva attività svolta, in base a quanto stabilito 
per ogni istruttoria effettuata. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 16 D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 

Allegato 


