
ATTO DD 100/A1708D/2023 DEL 08/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela qualità

OGGETTO: Riapertura del bando e concessione della proroga per la presentazione della relazione annuale
sull’attività  svolta  nell’anno  2022  dalle  Fattorie  Didattiche  iscritte  all’elenco  regionale.
Disposizioni transitorie per l’anno 2023 per l’attuazione del Regolamento regionale n. 5/R
del 9 giugno 2021 e sull’attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 924 del 26/10/2021.

Visto l’articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura
ed di sviluppo rurale), che riconosce e disciplina l’attività delle fattorie didattiche.

Visto il Regolamento regionale n. 5/R del 9 giugno 2021 recante 'Disposizioni regionali relative all'esercizio
e alla funzionalità delle attività di fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22
gennaio 2019, n, 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), in particolare:

1. l’articolo 8, comma 6 che dispone: “Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della fattoria didattica
invia alla struttura regionale competente: 

a. una  sintetica  relazione  sulle  attività  svolte  nell’anno  precedente  sulla  base  di  uno  schema
predisposto dalla struttura regionale competente;

b. l’aggiornamento del programma di offerta didattica sottoscritto dal titolare e, se del caso anche
dal responsabile didattico;

c. l’aggiornamento  della  situazione  relativa  agli  obblighi  di  formazione  e  di  aggiornamento
professionale per la conduzione delle fattorie didattiche, previsti all’articolo 19, comma 3 della
l.r.1/2019.”

2. i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12, che dispongono che: 
a. “Per  il  mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale  è  necessario essere  in  regola  con il

successivo e periodico aggiornamento formativo sulla base di percorsi formativi approvati con
atto amministrativo della struttura regionale competente;

b. L’aggiornamento  non  è  autorizzato  o  riconosciuto  ai  sensi  della  l.r.  63/1995,  non  è  erogato
obbligatoriamente  da  agenzie  formative  accreditate  tuttavia,  la  documentazione  rilasciata,  è
conservata agli atti ed esibita agli organi competenti per il mantenimento dei requisiti;

c. La mancanza dei requisiti formativi di cui ai commi 1 e 3 determina la mancata iscrizione o la
cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 4.”

Vista la determinazione dirigenziale (DD) n. 924 del 26/10/2021 avente per oggetto “Regolamento regionale
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n. 5/R del 9 giugno 2021 recante 'Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività
di fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n, 1 (Riordino delle
norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)” Linee guida per l’aggiornamento formativo dei referenti
didattici e schema relazione annuale”

Dato atto che il bando per la presentazione della relazione annuale delle fattorie didattiche iscritte all’elenco
regionale aveva la scadenza prevista dal citato Regolamento regionale n. 5/R del 9 giugno 2021, ovvero il
31/01/2023.

Dato atto che alla data del 01/02/2023 erano state trasmesse sulla procedura NEMBO applicativo Relazione
annuale” 138 relazioni di altrettante fattorie didattiche iscritte all’elenco.

Dato  atto  che  nei  giorni  precedenti  alla  chiusura  del  bando  per  la  presentazione  della  relazione  sono
pervenute  molte  telefonate  e  messaggi  di  posta  elettronica  da  parte  di  fattorie  didattiche,  di  centri  di
assistenza agricola (CAA) e di organizzazioni professionali agricole che indicavano una diffusa difficoltà
nella fase di compilazione della relazione annuale.

Considerato che si tratta della prima volta che le fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale utilizzano
obbligatoriamente la procedura informatizzata NEMBO, Procedimenti autorizzativi, Relazione annuale.

Dato atto che almeno 20 aziende non sono riuscite per problemi tecnici a terminare la trasmissione delle
relazioni annuali.

Dato atto della richiesta di proroga pervenuta dall’organizzazione Coldiretti Piemonte a firma del Presidente
regionale in data 01/02/2023 (protocollo n. 3113 del 03/02/2023).

Dato atto che l’elenco regionale delle fattorie didattiche del Piemonte è costituito da circa 300 aziende.

Considerato che la presentazione della relazione annuale 2022 risulta essere la prima attuazione del citato
articolo 8, comma 6, del Regolamento regionale n. 5/R del 9 giugno 2021.

Ritenuto quindi  di  riaprire  il  bando per  la  presentazione della  relazione annuale  sull’attività  2022 delle
fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale e fissare una nuova scadenza al 15/03/2023 al fine di:

• permettere  alle  aziende  che  dovevano  terminare  la  trasmissione  della  relazione  annuale  2022  di
completare la procedura informatizzata;

• permettere  alle  organizzazioni  professionali  agricole  e  ai  Centri  di  assistenza  Agricola  (CAA)  di
supportare tutte le fattorie didattiche per la presentazione della relazione annuale sull’attività 2022.

Ritenuto pertanto di riaprire il bando per la presentazione della relazione annuale sull’attività 2022 delle
fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale e fissare una nuova scadenza al 15/03/2023.

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione”.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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• '' visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni";

• '' visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• '' vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi"  e  s.m.i.,  e  la  legge  regionale  n.  14/2014  "Norme  sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

• '' in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
normativa specificata in premessa;

DETERMINA

di  riaprire il bando per la presentazione della relazione annuale sull’attività 2022 delle fattorie didattiche
iscritte all’elenco regionale e fissare una nuova scadenza al 15/03/2023:

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero
ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  rispettivamente entro 60 o 120 giorni  dalla  data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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