Lombardia
D.Dirig. 11-6-2009 n. 5801
Nuove determinazioni in ordine alla modulistica relativa all’attività agrituristica ai sensi della L.R. n.
31/2008 e del relativo regolamento di attuazione.
Pubblicato nel B.U. Lombardia 29 giugno 2009, n. 26.
D.Dirig. 11 giugno 2009, n. 5801 (1).
Nuove determinazioni in ordine alla modulistica relativa all’attività agrituristica ai sensi della L.R. n.
31/2008 e del relativo regolamento di attuazione (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 29 giugno 2009, n. 26.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Sviluppo e
tutela del territorio rurale e montano presso la Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente della U.O. sviluppo e tutela del territorio rurale e montano
Preso atto della L.R. n. 31/2008 «Testo Unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale» che ha raccolto, attraverso un processo di riordino e semplificazione amministrativa, tutta la
normativa del settore primario e ha al contempo abrogato la L.R. n. 10/2007 «Disciplina regionale
dell’agriturismo»;
Preso atto, inoltre, che la L.R. n. 31/2008 prevede, all’art. 164 lettera k), la modulistica necessaria per gli
adempimenti amministrativi dell’attività agrituristica;
Visto il D.Dirig. n. 6411 del 17 giugno 2008 di approvazione della modulistica relativa all’attività
agrituristica;
Visto il D.Dirett. n. 790 del 2 febbraio 2009 di approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi
allegati in attuazione al processo di semplificazione amministrativa comprensivo anche della nuova versione
della Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), dichiarazione prevista dalla L.R. n. 31/2008 Titolo X
«Disciplina regionale dell’agriturismo» per svolgere l’attività agrituristica e già approvata col D.Dirig. n.
6411 del 17 giugno 2008;
Considerato di revisionare la modulistica approvata con il D.Dirig. n. 6411 del 17 giugno 2008 e di
sostituirla con gli allegati del presente atto:
• per la necessità di adeguare alla L.R. n. 31/2008 i riferimenti normativi contenuti nei diversi modelli
amministrativi;
• per rendere la modulistica di più facile compilazione da parte degli utenti agricoli che volessero
intraprendere l’attività agrituristica;
Preso atto delle osservazioni delle Amministrazioni provinciali che hanno collaborato attivamente con gli
uffici regionali nell’opera di adeguamento della nuova modulistica funzionale allo svolgimento dell’attività
agrituristica;
Ritenuto di predisporre:

• lo schema per la richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione comprensivo di dati tecnici
(allegato 1) e lo schema del certificato attestante il rapporto di connessione dell’attività agrituristica rispetto a
quella agricola (allegato 2); gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
• lo schema della richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, allegato 3, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
• le modalità operative e contenutistiche dei corsi di formazione e di preparazione all’attività agrituristica,
allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Considerato di confermare quale formato di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), quello approvato con
D.Dirett. n. 790 del 2 febbraio 2009;
Considerato, inoltre, di ritenere, ai fini della valutazione del rapporto di connessione di cui all’art. 5 del Reg.
n. 4/2008, soddisfacenti e rispondenti alle necessità le tabelle regionali dei valori di impiego di manodopera
approvate con D.Dirig. n. 15339 del 6 dicembre 2007 e che le stesse potranno essere integrate dalle Province
a seconda delle proprie specificità e necessità;
Decreta

1. di approvare lo schema per la richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione comprensivo di
dati tecnici (allegato 1) e lo schema del certificato attestante il rapporto di connessione dell’attività
agrituristica rispetto a quella agricola (allegato 2) ai sensi del Titolo X, art. 152 della L.R. n. 31/2008; gli
allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare lo schema della richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici ai sensi del
Titolo X, art. 153 della L.R. n. 31/2008, allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. di approvare le modalità operative e contenutistiche dei corsi di formazione e di preparazione all’attività
agrituristica (allegato 4) ai sensi del Titolo X, art. 153 della L.R. n. 31/2008 e degli artt. 6 e 7 del Reg. n.
4/2008; l’allegato 4 costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di confermare quale formato di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), quello approvato con D.Dirett. n.
790 del 2 febbraio 2009;
5. di considerare, ai fini della valutazione del rapporto di connessione di cui all’art. 5 del Reg. n. 4/2008,
soddisfacenti e rispondenti alle necessità le tabelle regionali dei valori di impiego di manodopera approvate
con D.Dirig. n. 15339 del 6 dicembre 2007 e che le stesse potranno essere integrate dalle province a seconda
delle proprie specificità e necessità;
6. di sostituire gli allegati approvati con D.Dirig. n. 6411 del 17 giugno 2008 con quelli approvati col
presente atto;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato 1

BOLLO

Spett.
PROVINCIA DI
Servizio Agricoltura

€ 14,62

Via
CAP

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale» - Titolo X, art. 152
Richiesta di certificazione attestante il rapporto di connessione tra l’attività agrituristica e l’attività
agricola
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Residenza: Comune
Via, piazza
Recapito
telefonico
(
obbligatorio)
titolare/
rappresentante
dell’Azienda Agricola
CUAA impresa
ubicata nel comune di

Nome
data di nascita
Prov. (
n
Fax

/
)

/
C.A.P
E-mail

legale

Provincia
Chiede
il rilascio del certificato previsto dall’art. 152 della legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31 attestante
il rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola.
A tal fine
Dichiara
che intende svolgere la seguente attività agrituristica:
Tipolgia agrituristica:
□ Agriturismo in forma
□ Agriturismo in forma aziendale
familiare
Servizi offerti:
• Alloggio
Numero ospiti
nel periodo/giornate
Numero ospiti
nel periodo/giornate
□ IN CAMERE: Numero
Numero posti letto
camere
□ IN UNITÀ ABITATIVE INDIPENDENTI:
Numero posti letto
Numero alloggi
□ IN SPAZI APERTI (CAMPEGGIO):
Per
numero
ospiti
Numero piazzole
• Preparazione e somministrazione di pasti e bevande
N. pasti/giorno
per giorni/settimana
nel periodo
N. pasti/giorno
per giorni/settimana
nel periodo
• DEGUSTAZIONE prodotti aziendali
n. ospiti/giorno
N. giornate/anno
nel periodo
n. ospiti/giorno
N. giornate/anno
nel periodo
• IPPOTURISMO: Numero
nel periodo
equidi
•
ATTIVITÀ
DIDATTICA
O
n. giornate/anno
nel periodo
RICREATIVA: n. ospiti
•
ALTRO
(
specificare):
PERIODO DI APERTURA:
dal
e dal

al
al

Al fine di dimostrare la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica
Dichiara
1. □ Di condurre la propria attività agricola risultante dal fascicolo aziendale presente in SIARL
1.1 □ Di svolgere altre attività non inserite nel fascicolo aziendale SIARL, come di seguito descritto:
2. Di praticare le seguenti attività agricole:

Allevamenti
Tipo (specificare specie, categoria..)

Numero medio di capi/anno

TOTALE ALLEVAMENTI
TRASFORMAZIONI
Tipo

Quantit à materia prima

TOTALE TRASFORMAZIONI

VENDITA DIRETTA
Tipo

Quantit à

TOTALE VENDITA

3. Di avere in programma la seguente attività agrituristica (art. 3 Reg. n. 4/2008):
Servizio offerto
Alloggio
Agricampeggio
Preparazione e somministrazione di pasti e bevande
Degustazione
Attività ricreative/culturali/seminariali
Attività sportive/ escursionistiche/ricreative
Pescaturismo e/o ittiturismo
Ippoturismo
Attività didattiche

Quantificazione

Altro:

4. Di destinare all’attività di preparazione e somministrazione dei pasti i seguenti prodotti di produzione
aziendale:
Prodotto

Produzione annua media

5. Di disporre delle seguenti strutture produttive e fondiarie:
(es.: abitazione, stalle, magazzini, tettoie,...)
Comune

Descrizione
consistenza

struttura

eStato d’uso

N.
mappalemq
catastale

6. Di destinare all’attività agrituristica i seguenti fabbricati già esistenti e non più necessari all’attività
agricola:
Comune

Indirizzo

Descrizione

Numero
catastale

mapp

al

emq

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.
Data
Firma:

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente al procedimento per il quale sono richiesti ed
avverrà presso il Settore , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.
La mancanza di dati comporta la conclusione del procedimento amministrativo. Ai sensi dell’art. 7, le sarà
data la possibilità di accedere ai dati che la riguardano chiedendone la rettifica, l’integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica amministrazione
per le finalità previste dalla legge. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio
Allegati:
– Relazione descrittiva dell’attività agrituristica in programma (breve descrizione di come si svolgerà
l’attività agrituristica, dei servizi e dei prodotti offerti)
– Planimetria dei fabbricati aziendali
– Planimetria dei fabbricati da destinare all’attività agrituristica comprensiva della descrizione dell’uso
degli spazi
– Planimetria dei terreni in uso all’azienda
– 2 Marche da bollo da € 14,62 (di cui una applicata alla presente domanda e l’altra da applicare sul
certificato)
– Fotocopia documento di identità

Allegato 2
BOLLO
€ 14,62

PROT

DATA

Certificato
Attestante il rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola (art. 152 della
L.R. n. 31/2008)
Vista la domanda prot. N
del
Cognome
Nome
Codice fiscale
Partita IVA
n. REA
Luogo di nascita
data di nascita /
/
Residenza: Comune
Prov.
(
)
Via, piazza
n
Considerato che il richiedente è titolare/ rappresentante legale
dell’Azienda Agricola
CUAA impresa
ubicata nel Comune di
Provincia

presentata dal sig.

C.A.P

Visto il fascicolo aziendale, registrato nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia
(SIARL);
Considerato che l’azienda suddetta:
- richiede un volume di lavoro agricolo prevalente rispetto all’attività agrituristica richiesta;
- dispone di un fabbricato idoneo all’attività agrituristica, in,
Comune di
località
Mapp. n
- dispone, per l’attività di degustazione /ristorazione, dei seguenti
prodotti aziendali:
(fermo restando l’obbligo per tale attività di garantire l’apporto di prodotti propri nelle proporzioni
minime previste dall’art. 157 comma 1 della legge regionale n. 31/2008 - Titolo X «Disciplina
regionale dell’agriturismo»);
- che sussistono le condizioni per poter esercitare l’attività agrituristica in connessione con quella
agricola, secondo la normativa vigente;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell’agriturismo»;
Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, Titolo X «Disciplina regionale dell’agriturismo»;
Visto il Reg. 6 maggio 2008, n. 4;
Si certifica
che l’azienda agricola
ha i requisiti necessari per esercitare l’attività agrituristica nei limiti sotto specificati, mantenendo il
rapporto di connessione con l’attività agricola che risulta prevalente.
Tipologia agrituristica:
□ Agriturismo in forma
□ Agriturismo in forma aziendale
familiare
Servizi offerti:
• ALLOGGIO
Numero ospiti
nel periodo/giornate
Numero ospiti
nel periodo/giornate
□ IN CAMERE: Numero
Numero posti letto
camere
□ IN UNITA ABITATIVE INDIPENDENTI: Numero
Numero posti letto
alloggi
□ IN SPAZI APERTI (CAMPEGGIO): Numero
Per numero ospiti
piazzole
• Preparazione e somministrazione di pasti e bevande
N. pasti/giorno
per giorni/settimana
nel periodo
N. Pasti/giorno
per giorni/settimana
nel periodo
• DEGUSTAZIONE prodotti aziendali
n. ospiti/giorno
N. giornate/anno
nel periodo
n. ospiti/giorno
N. giornate/anno
nel periodo
•
IPPOTURISMO:
nel periodo
Numero equidi
• ATTIVITÀ DIDATTICA O RICREATIVA:
N. giornate/anno
n. ospiti
nel periodo
• ALTRO ( specificare):
PERIODO DI APERTURA:
dal
e dal

al
al

Fabbricati in cui si svolge l’attività agrituristica:
Comune

Indirizzo

Numero mappale catastale

Il responsabile

Avvertenze:
1. Il presente certificato perde validità nel caso in cui l’attività agrituristica non venga effettivamente
avviata entro tre anni dal rilascio (art. 5 comma 6 legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008).
2. Ogni modifica della titolarità dell’impresa o della ragione sociale della società va comunicata, entro
sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al Comune e alla
Provincia.
3. Il trasferimento dell’attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dell’indirizzo dell’azienda,
delle modalità di gestione e della titolarità, è soggetto alla presentazione di nuova richiesta di certificazione
di connessione.

Allegato 3
Richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
Spett.
PROVINCIA DI
Servizio Agricoltura
Via
CAP

BOLLO
€ 14,62

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale» - Titolo X, art. 153
Richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
Il /La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Cod. Fisc
Luogo di nascita:
(Prov
) data di nascita
Residenza: Comune
C.A.P
Via, piazza
n
Recapito
telefonico
fax/e-mail
(obbligatorio)
In qualità di:
□ Titolare
□ Contitolare
□ Coadiuvante dal /
dell’Azienda Agricola
CUAA
ubicata nel Comune di
Chiede

/
(Prov

)

/

/
(Prov

)

l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici
della provincia di
come previsto dall’art. 153 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e dall’art. 6 del Reg. n. 4/2008
A tal fine dichiara:
□ che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 6, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
□ di richiedere l’iscrizione in quanto l’azienda già esercitava l’attività agrituristica alla data del 27
giugno 2007
□ di avere frequentato con esito positivo un corso di abilitazione conforme alle disposizioni regionali
□ di richiedere l’iscrizione in quanto l’azienda è una «fattoria didattica» ai sensi della Delib.G.R. n.
7/10598 del 2002 inserita
nell’elenco approvato con
del
D.Dirig. n
DATA:

FIRMA:

[*]

[*] Allegare copia documento di identità.
ALLEGATI: Copia del Certificato di abilitazione rilasciato dall’ente organizzatore del corso ( se)
diverso dalla Provincia di

Allegato 4
Programma formativo per l’attività agrituristica ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 31/2008 e artt. 6 e 7
del Reg. n. 4/2008
ORGANIZZATORI CORSI:
– province,
– organizzazioni professionali,
– associazioni e consorzi agrituristici,
– enti locali,
– CFP,
– Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle foreste (ERSAF),
– camere di commercio lombarde,
– aggregazioni d’impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia).
DURATA CORSO: 40 ore organizzate anche in più moduli. I partecipanti in possesso di titolo di studio nelle
materie oggetto del corso, possono non partecipare al modulo specifico, fermo restando l’obbligo di
frequentare almeno il 75% delle ore previste.
MATERIE:

• i metodi e le procedure per la preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
anche con riferimento alla tradizione enogastronomica locale
• le norme regolamentari, la fiscalità e la contabilità dell’azienda agrituristica
• l’attività agricola e la sua multifunzionalità
• il territorio, l’ambiente, il turismo
• il marketing territoriale
MODALIÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CORSI
La Regione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 Reg. 6 maggio 2008, n. 4, istituisce o riconosce i corsi di
formazione e preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
I corsi organizzati in conformità al presente programma dalle Province si intendono automaticamente
riconosciuti dalla Regione.
Gli altri soggetti autorizzati ad organizzare corsi di formazione e preparazione all’esercizio dell’attività
agrituristica devono inoltrare domanda di riconoscimento alla Provincia territorialmente competente, ai sensi
dell’art. 153 della L.R. n. 31/2008.
La domanda deve contenere il programma dettagliato del corso, l’elenco dei docenti, la sede e il calendario
delle lezioni.
I termini per il riconoscimento dei corsi da parte della Provincia sono sempre aperti.
La Provincia comunica al richiedente l’esito del riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda. Decorsi i 30 giorni senza che il richiedente abbia ricevuto comunicazione l’istanza si intende
accolta.
Il corso per operatori agrituristici svolto ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 31/2008 e dell’art. 7 del Reg. n.
4/2008 della durata di 40 ore, è riconosciuto quale quota parte del percorso formativo necessario ai fini
dell’iscrizione all’elenco delle fattorie didattiche accreditate, ai sensi della Delib.G.R. n. 7/10598 del 2002.

