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Oggetto: Procedura per l’accreditamento delle imprese agricole all’Albo Regionale delle 
Fattorie didattiche della Sardegna e per la concessione del Marchio Regionale 
“Fattorie Didattiche della Sardegna”.  

 

 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n.31 recante la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011;   

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante l’“Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007 avente per oggetto la 

“Carta della qualità” e l’istituzione dell’albo regionale delle fattorie didattiche; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 146/2007, con la quale viene dato mandato al 

Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari di adottare tutti gli atti 

necessari ad adempiere a quanto stabilito con le Delibere di Giunta n. 53/6 del 17 novembre 

2005 e n. 33/10 del 5 settembre 2007; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere 

agroalimentari n.101/2008 relativa l’adozione del marchio collettivo delle Fattorie Didattiche della 

Sardegna e l’approvazione del relativo regolamento d’uso; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere 

agroalimentari n. 440/2008 relativa l’adozione delle procedure per I'accreditamento delle imprese 

agricole all'Albo Regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere 

agroalimentari n. 543/2008 relativa l’Autorizzazione all'uso del Marchio Regionale Fattorie 

Didattiche della Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 101 del 18 

settembre 2009, con la quale è stato conferito I'incarico di Direttore del Servizio per la 

multifunzionalità dell'impresa agricola e la salvaguardia della biodiversità al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2010, relativa l’adeguamento competenze dei 

Servizi del Dipartimento per la multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo Sviluppo rurale e per 

la Filiera agroalimentare e inversione nella dipendenza gerarchica delle U.O. "promozione dei 

distretti rurali” e "valorizzazione delle produzioni del territorio"; 

VISTO il POA dell’Agenzia Laore Sardegna approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta 

del 4 maggio 2011, adottato provvisoriamente con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia n. 

88/2011; 

VISTO il POA per l’annualità 2011 “Promozione dei prodotti di qualità, locali e a filiera corta della 

Sardegna negli agriturismo e nella ristorazione collettiva” del Servizio per la multifunzionalità 

dell’impresa agricola e per la salvaguardia della biodiversità; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 146 del 31 dicembre 2010 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013;  

CONSIDERATO che il  POA approvato prevede azioni, coerenti con il PSR Sardegna 2007-2013, 

rivolte al miglioramento della competitività del settore agricolo, al miglioramento della qualità 

dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine aziendale, alla diversificazione dell’economia 

rurale e all’informazione dei consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti agricoli e 

agroalimentari regionali; 

RILEVATA l’esigenza di perfezionare ed integrare la modulistica predisposta, razionalizzando al 

contempo le procedure adottate al fine di dare maggiore risalto agli aspetti qualitativi previsti dalla 

Carta della qualità per regolamentare l’accesso ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo delle 

Fattorie didattiche della Sardegna; 

DATO ATTO CHE  le Unità Organizzative Controlli e verifiche dell’Autorità di Controllo, Segreteria 

dell’Autorità di Controllo e Valorizzazione delle produzioni del territorio hanno predisposto una bozza 

di “Dispositivo per il controllo di conformità delle Fattorie didattiche della Sardegna” corredato dalla 

relativa modulistica e che tali documenti sono stati utilizzati sperimentalmente da un gruppo di fattorie 

didattiche e di insegnanti coinvolti nel progetto Satu Po Imparai nella Provincia del Medio Campidano 

e discussi nei 7 corsi di aggiornamento e 4 corsi di formazione di base per operatori delle fattorie 

didattiche realizzati dal 2010 ad oggi; 
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RITENUTO OPPORTUNO adottare la modulistica ed il dispositivo di controllo che allegati alla 

presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO OPPORTUNO concedere all’atto dell’iscrizione delle imprese all’albo, l’uso del marchio 

delle “Fattorie didattiche della Sardegna“, limitatamente per le attività di promozione dell’impresa e dei 

relativi servizi offerti tra quelli indicati nell’art. 1 del citato Regolamento e più precisamente: 

f) Educazione, formazione divertimento attività sportive e culturali; 

g) Servizi di ristorazione (alimentazione) alloggi temporanei; 

h) Servizi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura; 

i) Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali. 

RITENUTO OPPORTUNO comunicare le modifiche intervenute nelle procedure di iscrizione e di 

permanenza nell’Albo regionale delle Fattorie didattiche alle aziende iscritte, mediante mezzo idoneo 

ad accertarne l’avvenuta ricezione; 

RITENUTO OPPORTUNO acquisire, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 

determinazione, la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Fattorie didattiche, corredata dalla 

nuova modulistica debitamente compilata e trasmessa in formato cartaceo ed elettronico e dagli altri 

allegati previsti dal Dispositivo di controllo; 

DETERMINA 

DI ADOTTARE il Dispositivo di controllo delle Fattorie didattiche della Sardegna e la relativa 

modulistica che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DI PUBBLICARE il Dispositivo di controllo delle Fattorie didattiche della Sardegna, la succitata 

modulistica ed il regolamento d’uso del marchio regionale delle fattorie didattiche della Sardegna, sul 

sito istituzionale; 

DI TRASMETTERE il Dispositivo di controllo con la relativa modulistica alle aziende iscritte all’Albo 

regionale delle Fattorie didattiche mediante mezzo idoneo ad accertarne l’avvenuta ricezione; 

DI ACQUISRE, entro 30 giorni dalla comunicazione delle nuove procedure alle imprese agricole, la 

conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Fattorie didattiche, corredata dalla nuova modulistica 

debitamente compilata e trasmessa in formato cartaceo ed elettronico e dagli altri allegati previsti dal 

Dispositivo di controllo; 
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DI AVVIARE le procedure per la cancellazione dall’Albo delle imprese che non confermino la propria 

iscrizione come previsto dal Dispositivo di controllo; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge regionale 

15 maggio 1995, n.14. 

Il Direttore del Servizio  

Antonio Maccioni 


