
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/ 99                                             DEL  12/07/2022 

 

IPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

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

all’Albo Regionale delle Fattorie sociali dell’Azienda “RURABILANDIA SRL Società Agricola” - 

C.F./P.IVA. 02120360678 e contestuale cancellazione dall’Albo Regionale delle fattorie sociali della 

SRL Agricola Orfanotrofio femminile “Domenico Ricciconti” – C.F.01976040673. 

  

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 ed 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  quindi, che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali, è necessario anche 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; 

 

DATO 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 nel contempo ad approvare la disciplina per l’iscrizione al 
suddetto Albo; 



 

EVIDENZIATO  che pertanto, le aziende agricole possono fare richiesta di iscrizione all’Albo delle Fattorie 
Sociali, presso il Dipartimento competente, in presenza dei requisiti di cui all’art. 4 della 
suddetta Disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali; 
 

che per ottenere l’iscrizione all’Albo le aziende devono inoltrare una specifica domanda 
allegando tutta la documentazione di cui all’art. 5 della sopracitata disciplina; 
 

che l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento 
della relativa istanza; 
 

che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio 
della procedura di cancellazione dall’Albo; 

 

CONSIDERATO che la società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in  ATRI (TE) - 64032, Via  

Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678” si è costituita mediante il conferimento 
del complesso dei beni (ramo aziendale) della fattoria didattica da parte della “Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 2 Provincia di TERAMO - C.F./P.IVA: 01976040673”, 
con atto del Notaio Avv.Marco FAIETA registrato ad Atri l’11.03.2022 n. 264 serie IT, 
documentazione acquisita ai prot. n.RA/108498/22 del 18.03.2022 e n.RA/117217/22 del 
24.03.2022; 

  

che questo Servizio con nota   prot. RA/164325/22 del 28.04.2022 ha rilevato che il soggetto 
“RURABILANDIA SRL Società Agricola”, seppur partecipato al 100% dalla “Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona – ASP N.2 della provincia di Teramo”, è soggetto diverso dalla “SRL 
Agricola Orfanotrofio femminile ‘Domenico Ricciconti’ iscritta all’Albo regionale delle 
Fattorie Sociali con Determinazione n. DPF014/197 del 14.12.2018. Pertanto non ha accolto 
la voltura richiesta dalla suddetta società essendo necessaria una nuova richiesta di 
iscrizione;   

 

VISTE  l’istanza presentata dalla società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in 

ATRI (TE) - 64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, acquisita al 
protocollo n. RA/178788/22 del 6.05.2022 integrata con documentazione del 7.06.22 
acquisita al prot. n.RA/221428/22 del 7.06.2022, concernente la richiesta di iscrizione all’Albo 
delle Fattorie Sociali dell’Azienda sopra specificata; 

  

 la rinnovata istanza del 7.07.2022, ad integrazione e sostituzione della precedente, acquisita 
al prot. n. RA/262755/22 del 7.7.2022;   

                                       

DATO ATTO  che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo 
regionale; 

  

RITENUTO  pertanto di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla 
iscrizione della “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in ATRI (TE) - 64032, 
Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, all’Albo delle Fattorie Sociali; 

 

VISTI: 

 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 prendere atto delle comunicazioni acquisite ai Prot. n.RA/108498/22 del 18.03.2022, 
n.RA/177217/22 del 24.03.2022, nonché delle istanze acquisite ai Prot. n. RA/178788/22 del 
6.05.2022, n.RA/221428/22 del 7.06.2022 e n.RA/262755/22 del 7.07.2022 ai sensi della L.R. n. 
18/2011, per l’iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali della società “RURABILANDIA SRL Società 
Agricola, con sede legale in  ATRI (TE) - 64032, Via  Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”;  



 

2. di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 
verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale; 

 

3. di iscrivere, pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, all’Albo Regionale delle 
Fattorie Sociali, della società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in ATRI (TE) - 
64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”;   

 

4. di dare atto che l’iscrizione della società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in 
ATRI (TE) - 64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, all’albo Regionale delle 
Fattorie Sociali ai sensi della L.R 18/2011 comporta la contestuale cancellazione   della società “SRL 
Agricola Orfanotrofio femminile ‘Domenico Ricciconti” C.F. 01976040673;  

 

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

 

6. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Fattoria Sociale interessata; 
 

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

 
 

L’Estenditrice 

Concetta Troilo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 
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