
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 286 dell'1 luglio 2021.

“Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante: 'Disposizioni in materia di

agricoltura sociale' ed, in particolare, l'articolo 3, rubricato 'Riconoscimento

degli operatori', il quale stabilisce, tra l'altro, che al fine di favorire

l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della

rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le

regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adeguano, qualora necessario,

le proprie disposizioni in materia;

VISTO l'articolo 41 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 rubricato

'Agricoltura sociale', ed, in particolare, il comma 2 il quale, nel definire
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l'agricoltura sociale, individua i soggetti beneficiari e le finalità;

VISTO, altresì, in particolare, il comma 6, del predetto articolo 41 della legge

regionale n. 16/2017, il quale prevede che “Con decreto dell'Assessore

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo sociale e la pesca mediterranea, di

concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il

lavoro e con l'Assessore regionale per la salute, sentita la competente

Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le

modalità attuative delle disposizioni del presente articolo”;

VISTA la nota prot. n. 3268 del 26 aprile 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea

trasmette, per l'apprezzamento della Giunta Regionale e per l'inoltro alla III

Commissione legislativa dell'ARS, le 'Disposizioni per il riconoscimento di

operatore di Agricoltura Sociale', facendo presente che l'adeguamento delle

disposizioni regionali, di cui al richiamato articolo 3 della legge n.141/2015,

risponde ai seguenti obiettivi:

- consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte

degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui

all'articolo 2;

- rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti;

VISTA la nota prot. n. 3271 del 27 aprile 2021 con la quale, ad integrazione

della suddetta nota prot. n.3268/2021, l'Assessorato regionale dell'agricoltura,

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea trasmette la documentazione

inerente il 'concerto' con i suddetti Assessorati regionali, coinvolti nella

proposta in argomento;

CONSIDERATO che, nella premessa dell'accluso documento contenente le
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'Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale', si

rappresenta che: la Regione Siciliana promuove la multifunzionalità delle

attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a

carattere sociale e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il

possibile contributo allo sviluppo socio – economico dei territori rurali,

individuando nell'intero ambiente agricolo, il valore preminente di sistema di

opportunità e di risorse specifiche che possono favorire l'apprendimento

necessario per i processi di autodeterminazione, acquisizione del ruolo

sociale, del senso di responsabilità, attraverso la formazione e il tutoraggio

specializzato delle persone fragili;

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella seduta del 10 giugno 2021 si è

determinata in ordine alla proposta concernente le 'Disposizioni per il

riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale', ai fini dell'acquisizione

del previsto parere della competente III Commissione legislativa

dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

CONSIDERATO che l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa

dell'Assemblea Regionale Siciliana, con nota prot. n. 3643 dell'1 luglio 2021,

ha comunicato che la III Commissione legislativa, nella seduta n. 191 del 23

giugno 2021, ha deliberato di esprimere parere favorevole, senza

osservazioni, sulle 'Disposizioni per il riconoscimento di operatore di

Agricoltura Sociale';

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e il lavoro e con l'Assessore regionale per la salute, 
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per quanto esposto in preambolo, di apprezzare le 'Disposizioni per il

riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale', in conformità alla

proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea, di cui alla nota prot n. 3268 del 26 aprile 2021 ed

all'acclusa documentazione, nonché alla nota integrativa prot. n. 3271 del 27

aprile 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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