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Determinazione n. 1259
del 03/07/2018

Oggetto: Determina VARIAZIONE del PROGETTO DIDATTICO relativo alla fattoria didattica
“Di fiore in fiore” dell'Azienda Agricola ECOFLORA di Baldelli Mauro e Gazzola
Michela s.s. sita nel Comune di Calto (RO) in Via Eridania 3679 - CUA 00770850295 Il Dirigente
VISTO l’art. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145\33280 del 23 luglio 2013;
PREMESSO che la Regione Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in
armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del
turismo disciplina con la L.R. 28 del 10 agosto 2012, modificata con L.R. 35 del 24 dicembre 2013,
l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario tra cui l'agriturismo, l'ittiturismo,
pescaturismo, turismo rurale e fattorie didattiche;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2015 avente come oggetto:
“Disciplina delle attività connesse al settore primario. Disposizioni attuative ed operative per lo
svolgimento dell'attività di fattoria didattica – Modifiche ed integrazioni alla DGVR n. 1582 del 26
agosto 2014”, così come successivamente integrato con Decreto del Dirigente regionale n. 47 del
21 aprile 2017;
PRESO ATTO che la deliberazione sopra richiamata, al punto 7 dell'Allegato A, prevede che le
aziende agricole che intendono ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell'attività di
“Fattoria didattica”, sono tenute a fare apposita comunicazione per il riconoscimento e per il
successivo inserimento nell'Elenco Regionale delle Fattorie didattiche, alla Provincia competente
per territorio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2157 del 13 giugno 2018 con la quale sono stati
approvati i requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica unitamente al Progetto Didattico
e Scheda Aziendale dell’azienda agricola in oggetto citata;
CONSIDERATO CHE non è stata ancora presentata la SCIA di apertura e che l’Azienda Agricola
ECOFLORA di Baldelli Mauro e Gazzola Michela s.s. sita nel Comune di Calto (RO) in Via
Eridania 3679 - CUA 00770850295, con nota prot. Prov.le 21478 del 13 giugno u.s ha chiesto –
tramite il rappresentante legale Sig.ra Baldelli Giulia, nata a Castelmassa RO il 16 gennaio 1981 e
residente a Calto RO in Via Eridania n. 3679 di variare il PROGETTO DIDATTICO
precedentemente approvato, presentando contestualmente una nuova scheda aziendale;
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VERIFICATO, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dal Servizio agricoltura, la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina relativa alle Fattorie didattiche,
contenuta nelle Leggi regionali n. 28\2012 e n. 35\2014 oltre che nella DGVR 591\2015 come
successivamente integrata dal Decreto n. 47\2017 in relazione alla documentazione acquisita agli
atti dell'Ufficio;
VISTA la comunicazione prot. n. 21726 del 15 giugno 2018 relativa all’avvio del procedimento;
RITENUTO di approvare la Variazione del Progetto didattico aziendale così come indicato
nell’allegato A alla presente determinazione;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. L.vo 267\2000;
Tutto ciò premesso;
determina
1) le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare l'allegata variazione al Progetto didattico con relative schede progettuali,
unitamente alla Scheda Aziendale della Fattoria Didattica denominata “DI FIORE IN FIORE”,
che formano parte integrante della presente determinazione a seguito di richiesta prot. n. 21478
del 13 giugno 2018;
3) di dare atto che l'attività didattica, come precedentemente riconosciuta con determinazione
dirigenziale n. 2157 del 25 settembre 2017, verrà condotta dalla legale rappresentante
dell'Azienda agricola sopra richiamata, Sig.ra Baldelli Giulia, nata a Castelmassa il 16
gennaio 1981 e residente a Calto RO in Via Eridania 3679 in possesso titoli previsti
dall'Allegato B (Carta della Qualità) della DGVR n. 591\2015;
4) di utilizzare il logo identificativo delle “fattorie didattiche” della Regione Veneto delle
dimensioni di cm 30 x cm 21 che sarà fornito elettronicamente dalla struttura Regionale
competente, unitamente al simbolo regionale del turismo veneto di cui alla L.R. 4 novembre
2002, n. 33;
5) di partecipare annualmente all'aggiornamento obbligatorio (1 giornata) organizzato dalla
Regione Veneto ai fini del mantenimento all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche;
6) di stabilire che l'esercizio dell'attività didattica è subordinato alla presentazione della SCIA al
Comune di Calto (RO), entro il 19 settembre 2019 - e copia della medesima alla Provincia di
Rovigo – Ufficio Agricoltura che provvederà ad informare la Regione Veneto per
l'aggiornamento dell'Elenco Regionale;
7) di osservare le disposizioni contenute nella Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche della
Regione Veneto così come definita nell'allegato A) della DGVR n. 591 del 21 aprile 2015;
8) di rispettare, altresì, le linee operative in materia igienico-sanitaria per le attività didattiche in
fattoria come definite dall'allegato D) della DGVR n. 591\2015, già richiamata;
9) di stabilire che l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisandone i motivi, e la
cessazione dell'esercizio di “fattoria didattica” vanno presentate al Comune presso cui è stata
presentata la SCIA;
10)
di disporre che la presente determinazione venga trasmessa all'Azienda interessata, alla
Regione Veneto – Dipartimento Turismo e alla AULS n. 5 Polesana per i seguiti di competenza;
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11)
la presente determinazione viene trasmessa altresì alla Direzione Generale, Servizio
Affari Amministrativi della Provincia, per i successivi adempimenti di competenza di
quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Progetto didattico e scheda aziendale
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

