
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 novembre 2019, n. 849

Approvazione delle "Iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali" in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive
modificazioni, "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole".
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OGGETTO: Approvazione delle “Iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali” in 

attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e 

successive modificazioni, “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e 

Risorse Naturali; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di Programmazione, Bilancio e 

Contabilità della Regione” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, in 

particolare, l'articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione 

della spesa; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 28 dicembre 2018, n. 861, Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 28 dicembre 2018, n. 862, Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 22 gennaio 2019, n. 16, Applicazione delle disposizioni di cui 

agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del 

r.r. n. 26/2017;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 5 febbraio 2019, n. 64, Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, 

del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 

2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 07 luglio 2018 n. 211, con la quale è stato conferito all’Ing. 

Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della filiera e 

della Cultura del cibo, Caccia e Pesca”; 

VISTA la Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modificazioni, “Norme in materia di 

diversificazione delle attività agricole”;  

CONSIDERATO che l’articolo 13, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive 

modificazioni, “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” prevede che con deliberazione 

della Giunta regionale, vengano definite annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo delle 

attività multifunzionali, ivi incluse l’agriturismo e l’agricoltura sociale, e del turismo rurale; 

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modificazioni “Istituzione dell’Agenzia 

regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio” (ARSIAL); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 1 della suddetta Legge regionale n. 2/95 e successive 

modificazioni, l’Agenzia promuove lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la 

multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale, 

occupandosi anche ai sensi della citata Legge regionale n.14/2006, art. 2, comma 3, lettera d bis) 

dell’attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche/multifunzionali ed al relativo 

aggiornamento; 

CONSIDERATO che l’Agenzia così come previsto dall’art. 1 comma 3 della Legge regionale 10 gennaio 

1995, n. 2 e successive modificazioni, è definita “ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, 

nei limiti stabiliti dalla citata legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed 

esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico - programmatori e delle direttive della 

Giunta regionale”; 

VISTO l’art. 2, comma 3, lettera d) della sopra richiamata legge regionale n. 2/95 e successive modificazioni, 

il quale stabilisce che l’Agenzia possa svolgere ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione 

regionale “che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, le dotazioni finanziarie 

occorrenti e le forme di rendicontazione delle spese sostenute”; 

CONSIDERATO che con Atto di Organizzazione n. G09309 del 09 luglio 2019 è stato costituito un gruppo 

di lavoro di supporto tecnico alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, in materia di diversificazione delle attività agricole, costituito da funzionari di 

ARSIAL e della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio coerentemente con le linee programmatiche di sviluppo e 

consolidamento del sistema agricolo regionale, al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la 

promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, intende 

promuovere e sostenere iniziative di informazione, promozione e sviluppo delle attività multifunzionali, 

quali l’agriturismo, l’agricoltura sociale ed il turismo rurale; 

VISTO il documento ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali nel 

quale vengono definite le azioni da realizzare per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 

1 della Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modificazioni, “Norme in materia di 

diversificazione delle attività agricole” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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RITENUTO di approvare il suddetto documento, ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e sviluppo delle 

attività multifunzionali; 

RITENUTO altresì, di affidare  alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura 

del cibo, Caccia e Pesca e all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio 

(ARSIAL), in considerazione delle loro competenze istituzionali e dell’esperienza pluriennale maturata nel 

settore della promozione dell’agriturismo e della multifunzionalità,  la pianificazione, la gestione e la 

realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività 

multifunzionali definite nell’ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO che la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia 

e Pesca,  di concerto con l’ARSIAL,  per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e 

sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali definite nell’ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e 

sviluppo delle attività multifunzionali, redigeranno un Piano di Azione specifico che verrà approvato con 

determinazione dirigenziale della competente Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e 

della Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

RITENUTO che per la gestione, la realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno 

per lo sviluppo delle attività multifunzionali definite nel documento ALLEGATO 1 Iniziative di promozione 

e sviluppo delle attività multifunzionali, si provvederà con i fondi che gravano sul capitolo di spesa B11900 

per un importo di Euro  300.000,00 (Euro trecentomila/00), anno 2019, iscritto nella missione 16, 

programma 01,  da destinarsi all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio 

(ARSIAL); 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

-  di approvare il documento ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e sviluppo delle attività 

multifunzionali, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1 della Legge regionale 2 novembre 

2006, n. 14 e successive modificazioni, “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

- di affidare alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca ed all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) 

la pianificazione  la gestione e la realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno 

per lo sviluppo delle attività multifunzionali definite nel documento ALLEGATO 1 Iniziative di promozione 

e sviluppo delle attività multifunzionali, che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente 

provvedimento. 

 

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca 

provvederà all’attuazione degli ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti il presente provvedimento. 

Per la gestione, la realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo 

delle attività multifunzionali definite nel documento ALLEGATO 1 Iniziative di promozione e sviluppo delle 

attività multifunzionali, si provvederà con i fondi che gravano sul capitolo di spesa B11900 per un importo di 

Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00), anno 2019, iscritto nella missione 16, programma 01,  da destinarsi 

all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL). 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it/rl_agricoltura  
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  ALLEGATO 1     Iniziative di promozione e sviluppo delle attività  multifunzionali 
                                           (art. 13 comma 1  della L.R. 14/2006) 
 
        Legge Regionale n° 14 del 2 novembre 2006   Norme in materia di diversificazione delle attività agricole 
 

AZIONE 
N. AZIONI PREVISTE 

TARGET 
DESTINATARIO FINALE 

 

ATTUATORE 
 

1 

Organizzazione di eventi e iniziative di 
aggiornamento e formazione rivolte alle aziende 

agrituristiche/multifunzionali anche  sulla 
normativa di settore 

Aziende Agrituristiche/Multifunzionali 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (1) 

(2) ed ARSIAL 

2 
Supporto tecnico nel conseguimento della 
classificazione e nell'adozione del marchio 

"Agriturismo Italia" 
Aziende Agrituristiche/Multifunzionali 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (1) 

ed ARSIAL 

3 Partecipazione/organizzazione di fiere ed eventi 
promozionali/workshop anche internazionali Aziende Agrituristiche/Multifunzionali ARSIAL 

4 

Corso per Operatori di fattorie didattiche (DGR 
62/2018) e Corso per operatori di aziende agricole 

Agrituristiche/Multifunzionali e di Agricoltura 
Sociale  

Aziende Agrituristiche/Multifunzionali ARSIAL 

5 

Organizzazione di eventi e iniziative di 
aggiornamento e formazione con destinatari i 
Comuni e Pubbliche Amministrazioni titolari di 

competenze specifiche sulla materia 

Pubblica Amministrazione 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (1) 

(2) ed ARSIAL 

6 
Produzione di guide o altri prodotti editoriali, anche 

Multimediali/Web, finalizzati alla promozione 
dell'agriturismo/multifunzionalità laziale  

Pubblico Generalista 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (2) 

ed ARSIAL 

7 
Organizzazione e di eventi e iniziative a carattere 

informativo, con destinatario le aziende 
agrituristiche/multifunzionali 

Pubblico Generalista/ Aziende 
Agrituristiche/Multifunzionali 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (1)  

(2) ed ARSIAL 

8 

Avvio di campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione, orientate al pubblico generalista, 

nell'ottica di diffondere i valori della "vacanza in 
agriturismo" e la conoscenza del territorio laziale 

Pubblico Generalista/Altri Target ARSIAL 

9 Monitoraggio generale delle attività  Aziende Agrituristiche/Multifunzionali 
PA/ Pubblico Generalista 

Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura 
del cibo, Caccia e Pesca (1) 

ed ARSIAL 

10 Indagini qualitative e quantitative  Aziende Agrituristiche/Multifunzionali 
PA/ Pubblico Generalista ARSIAL 

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca - Area Processi di Qualificazione, 
Valorizzazione e Multifunzionalità (1)  

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca - Area Promozione, 
Comunicazione e Servizi Sviluppo Agricolo (2) 
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