
 

Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 10/11/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

30 MARZO 2012 N. 5 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA

DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - CON ALLEGATI. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO che: 

a. la Legge Regionale 30 marzo 2012 n. 5, ad oggetto “Norme in materia di agricoltura sociale e 
disciplina delle fattorie e degli orti sociali”, ha introdotto in Campania un nuovo modello di 
sviluppo locale a forte carattere etico, che vede impegnate le imprese agricole, direttamente o in 
forma associata con operatori del terzo settore, e le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 
155/2006, lettere a), c), e), f) e g); 

b. la stessa LR n. 5/2012 prevede, all’articolo 6, che la Giunta Regionale adotti il relativo 
regolamento di attuazione; 

 
CONSIDERATO che: 

a. le competenti strutture amministrative ex-LR 11/91 AGC 11 - Settori 01 S.I.R.C.A. e 03 
Interventi sul Territorio agricolo e AGC 18 - Settore 01 Assistenza sociale, hanno provveduto 
congiuntamente ad elaborare una proposta di detto Regolamento, attraverso un apposito gruppo 
di lavoro interno istituito con D.R.D. n. 42 del 30/05/12 del Coordinatore dell’ex-AGC 11; 

b. con deliberazione n. 8 del 23.01.14 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento 
“Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale 
e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)”, inviandolo successivamente al Consiglio 
Regionale per gli adempimenti consequenziali previsti dallo Statuto; 

c. il Consiglio Regionale, nella seduta del 17 settembre 2014, ha proposto alla Giunta Regionale 
modifiche non marginali al testo del Regolamento esaminato ed approvato; 

d. con proprie note i rispettivi Direttori Generali della DG Politiche agricole e forestali e DG 
Politiche sociali e culturali hanno chiesto al Capo Ufficio Legislativo del Presidente di esprimere 
un parere sulle modifiche proposte dal Consiglio Regionale, in sede di approvazione, al testo del 
Regolamento medesimo; 

 
VISTO il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota n. 
17218/UDCP/GAB/UL del 3.10.14;  
 
RITENUTO di dover recepire le modifiche contenute nel parere reso dal Capo Ufficio Legislativo del 
Presidente, consequenziali alle osservazioni del Consiglio Regionale sulla proposta di regolamento in 
argomento; 
 
VISTO il regolamento “Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di 
Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)”, allegato alla presente deliberazione, di 
cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione;  
 
PROPONE e la Giunta a voto unanime 
 

D E L I B E R A 
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per le motivazioni innanzi riportate, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte: 

 

1. di approvare il Regolamento “Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in 
materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)”, allegato alla presente 
deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di inviare copia della presente deliberazione, per le rispettive competenze, al Dipartimento della 

Salute e delle risorse naturali, al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca e delle Politiche sociali, 
alla Direzione Generale delle Politiche agricole e forestali, alla Direzione Generale delle Politiche 
sociali e culturali e al B.U.R.C.. 
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