Regione Puglia
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
SETTORE AGRICOLTURA
UFFICIO SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 BARI — Tel. ++3980 5405226/58 Fax ++3980 5405224

Email: a.anglani@regione.puglia.it
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Nota esemplificativa Legge Regionale n.2/08

Con la presente si intende precisare e dettagliare l’elenco della documentazione di cui
agli artt.4 e 6 della Legge regionale n.2/08 “Riconoscimento Masserie Didattiche”.
Nell’istanza di riconoscimento, art.6 L.r. n.2/08 dovranno essere indicati:
-

ragione sociale dell’azienda;

-

legale rappresentante;

-

codice fiscale e partita IVA;

-

agro in cui ricadono il corpo aziendale e altre particelle:

-

indicazione dei recapiti (telefono, indirizzo posta elettronica, URL internet).

All’istanza dovranno essere allegati:
Allegato 1: Carta della Qualità, art.4 L.r. n.2/08, che dovrà contenere:
-

l’indicazione dell’operatore didattico;

-

la descrizione percorso didattico-divulgativo;

-

la descrizione dell’attività di pubblicizzazione;

-

il facsimile della scheda/e di valutazione;

Allegato 2: Certificato di iscrizione CCIAA;
Allegato 3 A: Documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti agricolo
produttivi:

dettagliata relazione contenente almeno 2 dei primi 3 requisiti e almeno uno dei punti
4) e 5):
1) descrizione dell’ordinamento produttivo misto all’interno di specie vegetali e/o
animali;
2) descrizione delle tecniche di coltivazione, biologico o integrato;
3) descrizione delle filiere di prodotto;
4) descrizione delle tradizioni locali nei processi produttivi;
5) descrizione dell’integrazione con il territorio.
Allegato 3 B: documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti socio-didattici:
-

indicazione di eventuale avvenuta partecipazione a corsi di formazione;

-

breve descrizione della capacità e delle modalità di accoglienza;

-

dichiarazione di fornitura di materiale didattico-informativo;

-

dichiarazione di disponibilità di confronto con gli insegnanti.

Allegato 3 C: documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti logistici:
-

certificazione di agibilità dei locali di accoglienza di almeno n.40 persone,
rilasciata dal Comune;

-

planimetria a firma di un tecnico abilitato dei locali e dei manufatti da utilizzare a
scopo didattico;

-

planimetria locali coperti per almeno n.40 persone;

-

planimetria presenza aree delimitate per attività e parcheggio;

-

dichiarazione e tenuta del registro delle attività svolte e degli ospiti.

Allegato 3 D: documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di sicurezza:
-

attestazione inerente il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

-

copia del contratto di assicurazione sottoscritto per responsabilità civile per danni a
terzi;

-

dichiarazione di presenza cassetta di pronto soccorso;

-

segnalazione di aree a rischio.

Allegato 4: copia documento di affidamento dell’incarico di operatore didattico (un
membro della famiglia del titolare dell’azienda o un soggetto che collabora all’attività
dell’azienda).
Allegato 5: dichiarazione impegnativa di adesione ad eventuali iniziative di natura
didattico-divulgativa

promosse

o

realizzate

dall’Assessorato

alle

Risorse

Agroalimentari.
Allegato 6: istanza di partecipazione ai corsi di formazione da parte dell’operatore
didattico designato dal titolare dell’azienda.
Si precisa che la fase istruttoria della pratica di riconoscimento della Masseria
Didattica contemplerà anche un sopralluogo in azienda per la verifica di quanto
indicato e dichiarato nell’istanza.
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