
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/22                                                DEL  19.02.2021 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: L.R. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” – Aggiornamento 

Albo Regionale delle Fattorie Sociali al 19 febbraio 2021. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”; 
 

CONSIDERATO  che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale anche 
attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l’inclusione e la 
riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l’inserimento socio-
lavorativo di soggetti svantaggiati; 

 

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1 della sopra citata L.R. n. 18/2011, che prevede l’istituzione 
dell’Albo delle Fattorie Sociali nel quale devono essere iscritte le Fattorie Sociali che 
intendono operare come tali in Abruzzo; 

 

 VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2 maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale 
che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro 
iscrizione all’albo nonché le modalità di controllo a norma dell’art. 4, comma 2 della 
sopracitata L.R. 18/2011; 

 

ATTESO  che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro 
attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio 
psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, 
attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni 
didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private; 

 

CONSIDERATO  che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali, è necessario il requisito dell’iscrizione all’Albo 
Regionale delle Fattorie Sociali d’Abruzzo di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n. 18/2011; 

 

PRESO ATTO  che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 28.10.2013 si è provveduto ad istituire 
l’Albo delle Fattorie Sociali presso la Direzione competente in Politiche Sociali oggi 
Dipartimento Lavoro-Sociale e, allo stesso tempo, ad approvare la disciplina per l’iscrizione 
al suddetto Albo; 

 che, a norma dell’art. 3 della suddetta disciplina, sono affidate al medesimo dipartimento 
anche la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo delle Fattorie Sociali; 

 che in particolare il comma 2, lett. d) dell’art. 3 stabilisce che il Dipartimento competente 
provvede ad aggiornare l’Albo relativamente alle iscrizioni, cancellazioni, subentri e volture; 



  
RITENUTO  pertanto di dover procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

all’aggiornamento dell’Albo delle Fattorie Sociali della Regione Abruzzo mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle Fattorie Sociali regolarmente iscritte 
all’Albo delle Fattorie Sociali alla data del 18 febbraio 2021, come riportato nel prospetto 
allegato (A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 
PRECISATO  che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: denominazione della 

Fattoria Sociale, Codice Fiscale, sede legale, provvedimento e data di iscrizione; 
 
DATO ATTO  che la presente determinazione si basa su una ricognizione dei soggetti iscritti all’Albo 

Regionale delle Fattorie Sociali, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato 
dai rispettivi provvedimenti di iscrizione; 

VISTI: 

• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013; 

• la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 
D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di aggiornare, alla luce delle risultanze istruttorie svolte dal competente Ufficio, a norma dell’art. 3 della 

disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali approvata con DGR n. 778 del 28.10.2013, l’Albo delle Fattorie 
Sociali, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del prospetto (A), allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, riferito all’elenco delle Fattorie Sociali regolarmente iscritte all’Albo 
delle Fattorie Sociali alla data del 18 febbraio 2021; 

2. di precisare che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: denominazione della 
Fattoria Sociale, Codice Fiscale, sede legale, provvedimento e data di iscrizione; 

3. di dare atto che la presente determinazione si basa su una ricognizione dei soggetti iscritti all’Albo 
Regionale delle Fattorie Sociali, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai 
rispettivi provvedimenti di iscrizione; 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e 
sul portale www.abruzzosociale.it; 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 
disposizioni   vigenti in materia; 

6. di trasmettere copia del presente atto all’ Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del 
Dipartimento Lavoro-Sociale. 

  
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

http://www.abruzzosociale.it/
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