
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI‐
COLTURA 1 agosto 2014, n. 268

Legge Regionale n. 42/2013 “Disciplina dell’Agritu‐
rismo” e D.G.R. n. 1399 del 27 giugno 2014. Appro‐
vazione linee guida e modulistica per la richiesta
di iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori
agrituristici.

Il giorno 01 agosto 2014, in Bari, nella sede del‐
l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare
Nazario Sauro n. 47; 

Il Responsabile della P.O. Diversificazione e Rior‐
ganizzazione Fondiaria P.A. Marco Giorgio, visti gli
atti di Ufficio e sulla base dell’istruttoria espletata,
riferisce quanto segue:

VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 96, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, che
detta i principi fondamentali in materia di agritu‐
rismo;

VISTA la Legge Regionale del 13 dicembre 2013
n. 42, pubblicata nel BURP n. 169 del 20 dicembre
2013, che disciplina l’attività agrituristica nella
Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1399 del 27 giugno 2014, pubblicata nel BURP n. 90
del 9 luglio 2014, avente ad oggetto le disposizioni
attuative della L.R. 42/2013;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 6, della L.R.
42/2013 stabilisce che l’Area Politiche per lo Svi‐
luppo Rurale della Regione Puglia dovrà disciplinare
in dettaglio la procedura per la richiesta di iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e
la relativa modulistica da utilizzare;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1399 del 27
giugno 2014 ha confermato quanto innanzi e preci‐
sato che le Linee Guida per la richiesta di iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e
la relativa modulistica da utilizzare devono essere
approvate dall’Area Politiche per lo Sviluppo rurale
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
stessa nel BURP;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, provvedere
all’approvazione delle precitate Linee Guida e della
modulistica per la richiesta di iscrizione all’elenco
regionale, riportate rispettivamente nell’ALLEGATO
A e nell’ALLEGATO B, parti integranti del presente
provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone:
‐ di approvare le Linee Guida per l’iscrizione nel‐

l’elenco regionale degli operatori agrituristici e il
modello di richiesta iscrizione elenco regionale
degli operatori agrituristici ai sensi dell’art. 6 L.R.
42/2013, di cui rispettivamente all’ALLEGATO A,
costituito da n. 3 facciate e all’ALLEGATO B, costi‐
tuito da n. 2 facciate, parti integranti del presente
provvedimento;

‐ di incaricare la P.O. Diversificazione e Riorganiz‐
zazione Fondiaria a trasmettere il presente prov‐
vedimento a:
‐ Unione delle Province d’Italia (UPI);
‐ Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
‐ Associazioni agrituristiche regionali maggior‐

mente rappresentative a livello nazionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le

garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva‐
lersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istrut‐
torio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determi‐
nazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 108 del 07‐08‐201427562



Il sottoscritto attesta che il presente documento
è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile della P.O. Diversificazione 
e Riorganizzazione Fondiaria

p.a. Marco Giorgio

Ritenuto di dover provvedere in merito,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/1998;

VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici; 

DETERMINA

‐ di prendere atto e di condividere la proposta, che
qui si intende integralmente riportata;

‐ di approvare le Linee Guida per l’iscrizione nel‐
l’elenco regionale degli operatori agrituristici e il

modello di richiesta iscrizione elenco regionale
degli operatori agrituristici ai sensi dell’art. 6 L.R.
42/2013, di cui rispettivamente all’ALLEGATO A,
costituito da n. 3 facciate e all’ALLEGATO B, costi‐
tuito da n. 2 facciate, parti integranti del presente
provvedimento;

‐ di incaricare la P.O. Diversificazione e Riorganiz‐
zazione Fondiaria a trasmettere il presente prov‐
vedimento a:
‐ Unione delle Province d’Italia (UPI);
‐ Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
‐ Associazioni agrituristiche regionali maggior‐

mente rappresentative a livello nazionale;

‐ di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;

‐ di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale;

‐ di dare atto che il presente provvedimento:
‐ sarà trasmesso nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia per la pubblicazione;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale

alla Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alle

Risorse Agroalimentari;
‐ il presente atto, composto da n. 4 facciate vidi‐

mate e timbrate, dall’Allegato A, composto da
n. 3 facciate vidimate e timbrate, nonché dal‐
l’Allegato B, composto da n. 2 facciate vidimate
e timbrate, è adottato in originale.

Il Dirigente 
del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D’Onghia
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