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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 201 7)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di martedì diciannove del mese di dicembre, alle
ore 11.05, nella sede della Presiderua della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C.

Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 11.00 dello
stesso giomo, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) Zncenrrrr NICoLA .................. Presidente 7) RAVERA Ltore ..........
2) Sivrnlcllo M,csstMu-teNo ........ Vice Presidente 8) REFRI6ERI FABI6 ...................
3) BuscHINr Mluno ........ Assessore

4) ClvrrA Mrcuele

5) FABTANT Guroo .........

6) Heusvemr CARLo..................

Integrazione
tabellc per il
allegato.

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Fabiani, Ravera, Re.frigeri, Sartore,

Valente e Visini.

Sono assenti: il Presiclenle e gli Assessori Buschini e Hausmann.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(oMrssrs)

Entra nell'aula I'Assessore Buschini.

(oMrssrs)

Esce dall'aula l'Assessore Valente.

(oMrssrs)

9) SARToRE ArEsserone

l0) VALE\r E LuclA . . . . . . . . . . . .. . . . . ...

I l) VrsrNr Rrr,c ............

Assessore

Deliberazione n. 894

alla D.G.R. n. 506 del I I luglio 2008 concernente "L.R. 1412006 - art. 14 - Adozione
calcolo delle ore lavorative rclative alle attività agricola ed agrituristica" e del rclativo
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OGGETTO: Integrazione alla D.G.R. n. 506 del 11 luglio 2008 concernente
14 - Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle
agrituristica" e de1 relativo allegato.

*L.R.1412 - art.

la edattività agri

LA GITINTAREGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AGzuCOLTURA, CACCTA E PESCA

WSTO 1o Statuto della Regione Lazio;

WSTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. "Disciplina del Sistema orgarizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla diigenza ed al personale regionale";

WSTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, e ss.mm.ii. "Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

WSTA la legge regionale 31 dicembre 2015 "Legge di stabilità regionale 2016" che tra l'altro detta
disposizioni attuative della legge 7 apile 2074, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di
Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di
personale;

WSTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2076, con cui, tra l'altro, si

individua "nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura
regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di
agricoltura, cacciaepescaprevistedall'articolo 7 dellaLegge Regionale31dicembre2015,n. 17";

WSTA Ia legge 20 febbraio 2006, t. 96 concemente: "Disciplina dell'Agriturismo";

WSTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di Agriturismo e turismo

rurale";

WSTA la legge regionale 10 agosto 2076, t. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e 1o sviluppo della Regione" che modifica, tra l'altro, la legge regionale 2 novembre
2006, r. 14 concernente: "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale";

WSTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017" che all'art. 3

comma 80 apporta modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006,n. 14;

WSTA la legge regionale 14 agosto 2017,n.9 "Misure integrative, correttive e di coordinamento in
materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie" che apporta ulteriori modifiche alla legge
regionale 2 novembre 2006, n. 14, cambiandone, tra I'altro, il titolo e denominandola 'Norme in
materia di multifunzionalità, agdturismo e turismo rurale".

WSTO il Regolamento regionale 31 luglio 2007 n.9 "Disposizioni attuative ed integrative della
legge 2 novembre 2006, n. 14 §orme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative
all'agriturismo", successivamente modificato con il regolamento regionale 17 marzo 2014 n. 6;

WSTO il Regolamento regionale I dicembre 2077 , n.29 " Regolamento delle attività agrituristiche
ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 §orme in
multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni;

WSTA la D.G.R. n. 506 del 11 luglio 2008 concemente "L.R. 1412006 - art.14 - A
per il calcolo de1le ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica".
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NTENUTO opportuno integrare I'Allegato I quale parte e integrante della suddetta Delibera n.
506/2008 "Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrittristica"
con tabelle per il calcolo delle ore lavorative per ulteriori tipologie di attività agricola ed
agrituristica, nonché con una tabella per le attività di Fattoria didattica;

RITENUTO di dover determinare i coefficienti correttivi da applicare per il calcolo del tempo
Iavoro necessario per 1o svolgimento dell'attività agricola e dell'attività agriruristica, ai sensi
dall'art. 14 del1a legge regionale 1412006 e ss.mrn.ii.;

RITENUTO, altresì, di confermare i coefficienti correttivi già adottati dalle Province riportate
nell'Allegato 1 "Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed

agrituristica";

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di adottare il documento ALLEGATO I "Integrazione alle
tabelle per il calcolo delle ore lavorative alle attività agricola agrituristica", di cui alla D.G.R. n. 506
del 11 lug1io 2008, che costituisce parte integrante del presente prowedimento;

RITENUTO, altresì, in assenza di tabelle ore lavoro per una specifica attività multifunzionale ai
sensi dell'art. 2bis, comma 1, della leggel4/2006 e ss.mm.ii, per il calcolo della prevalenza nel
caso di attività multifunzionali attinenti alla prestazione di servizi (ad esernpio attività culturali,
didattiche, socìali) di fillizzue il criterio del valore della produzione standard di cui alla Det. n.

G03 871 del 18104/2016, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito, che deve essere
maggiore dei ricavi generati dall'attività multifunzionale svolta;

DELIBERA

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

di adottare il documento ALLEGATO 1 "lntegrazione tabelle per il calcolo delle ore
lavorative alle attività agricola agrituristica' che costituisce parte integrante del presente
prowedimento;

di determinare, ai sensi dall'art. 14 della legge regionale 14/2006 e ss.mm.ii, i coefficienti
correttivi confermando i valori già adottati dalle Province e riportati nell'Allegato 1

"Integrazione tabelle per il calcolo delle ore lavorative alle attività agricola agrituristica.
Tabella per le attività di Faltoria didattica";

di utilizzare il criterio del valore della produzione standard di cui alla Det. n. G03871 del
18104/2016, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito, in assenza di tabelle
ore lavoro per una specifica attività multifunzionale ai sensi dell'art. 2bis, comma 1, della
legge regionale 1412006 e ss.mm.ii, ai fini del calcolo della prevalenza rispetto ai ricavi
ottenuti dalle attività multifunzionali esercitate.

Il presente prowedimento sarà pubblicato

www. regio ne.la zio. it/rl agricoltura

sul Bollettino Uffrciale della Regione Lazio e sul sito



ALLEGATO 1

INTEGRAZIONE ALLE TABELLE PER IL CAICOLO DELLE/ORE LAVORATIYE

INTEGRAZIONE TABELLA 1.

INTEGRAZIONE TABELLA 2.

* Per determinare le ore lavoro standard, riferile agli eventi promozionali, si prescinde dal mmero dei partecipanti
numero delle ore standard si moltiplica per il numero degli ospiti

TABELLA 3.
TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZTONALE DELL'A.TTTVITA' DI FATTORIA DIDATTICA

* Le ore sono ridotte proporzionalmente nel caso di apertura per periodi inferiori all'anno: nel caso
di aperture mensili dividere le ore per 12 e moltiplicarle per il numero dei mesi di apertura (frazioni
superiori a 15 giomi contano per un mese); nel caso di apelgrrqgioEaliera dividere le ore per 365 e

moltiplicarle per il numero dei giorni di apertura. , 
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ALTRE COLTIVAZIONI ORE
ANNI.]E/ETTARO/COLTTJRA

Zafferuno 2.800
Fungaie specializzate su bancali sovrapposti 16.000
Tartufaie in impianti spectalizzati 320
Frutti di sottobosco 800

TIPOLOGIA ATTIVITA' AGzuTURISTICA ORE LAVORO
GIORNO

Degustazione 3/oSPITE
Eventi con finalità promozionali 25

TIPOLOGiA ATTTVITA' FATTORI,A
DIDATTICA

lavoroOre per
ospite per anno
senza pranzo (con
o senza colazione
o merenda)
Mezza giomala

Ore lavoro per
ospite per anno
con ptanzo,
colazione elo
merenda

Ore Iavoro per
ospite per an:ro
con colazione,
ptanzo,
merenda, cena e
pernotto

Accoglienza bambini in età prescolare e

scolare (scuola dell'obbligo)
30 40 50

Accoglienza bambini in età prescolare e

scolare (scuola dell'obbligo) 30 40 50

Accoglienza altri utenti 20 30 40

ALLE ATTIVITA' AGRICOLA ED A
DI CUI ALLA D.G.R. N. 506 DELL'11 LUGLI

TICA
2008
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ALLEGATO i

COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL TEMPO DI LAVOROAGRICOLO
(art. 14 L.R. l412006 e ss.mm.ii.)

ZONA - TIPOLOGIA AZIENDA PROVINClA
FROSINONE

PROVINCIA
LATINA

PROVINCIA
RIETI

PROVINCLA.
ROMA

PROVINCIA
VITERBO

Zona montana 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00
Zora sv antaggiata 1,80 1,80 1,50 1,50 1,80

Area naturale protetta 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Azienda biologica 1,80 1,80 1,50 1,50 1,80

Zona montana e Area naturale
protetta 2,20 2,20 2,00 2,00 2,20

Zona montana e Azienda biologica 2,30 2,30 2,00 2,00 2,30
Zotta svantaggiata e Area naturale
protetta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Zora sv antaggiata e Azienda
biologica

2,20 2,20 2,00 2,00 2,20

Area naturale protetta e azienda
biologica

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Zora montana/ svantaggiata - Area
nafurale protetta e Azienda
biologica

2,50 2,50 2,50 ? 50 2,50
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I1 Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione

risulta approyato all'unanimità.

DELEEERAZ1I{JÈ'ÉE ?1, M4 ÙEL

(oMrssrs)

IL SEGRETARIO
i \,' ilcenzo Gaglianì Caputo)

IL VICE PRESìDi-,Nl FJ

(Massimil iano Smeriglio)
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