PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 306
OGGETTO:

DEL 25/03/2021

Legge Regionale n.9 del 2006,art. 35 comma 1 lett.c;D.Ivo 101 del 2005.
Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale. Iscrizione a titolo definitivo nel RegistroRegionale I.A.P.
Ditta Bussu Stefano.
IL DIRIGENTE

richiamato il Decreto A.S. n. 06/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
premesso che:
- alla ditta Bussu Stefano, a seguito della domanda presentata in data 21/03/2017 acquisita al
protocollo dell'Ente con n. 5224, è stata riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo
professionale sotto condizione con iscrizione nel Registro Regionale IAP della Sardegna;
- entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda iniziale la ditta avrebbe dovuto raggiungere
il requisito del reddito nella misura minima del 25% dei redditi da lavoro complessivamente prodotti e
il requisito del tempo, nella misura del 25% del tempo lavorativo totale;
- che con la istanza presentata in data 16/12/2020 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 23079/A ,
la ditta ha chiesto il riconoscimento a titolo definitivo della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale e l'iscrizione nell'Albo Regionale IAP della Sardegna, in quanto entro 24 mesi dalla data
di presentazione della domanda ha maturato i requisiti di cui all'art.1 comma 1 e 3 del Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n.99, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005,
n.101, come dalla documentazione allegata;
- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Mele;
visti:
-la L.R. n. 9/2006, art. 35 comma. 1 lett. C) di trasferimento alle Provincie di compiti e funzioni in
materia di agricoltura, ed in particolare la certificazione della qualifica di Coltivatore Diretto, IAP e
ogni altra qualifica richiesta in agricoltura;
-il D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettere d), f), g), i), e
e), della Legge 7 Marzo 2003, n. 38;
-il D. Lgs. 27/05/2005 n. 101 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 Marzo 2003n. 38;
Provincia di Nuoro - Determinazione n. 306 del 25/03/2021

-la deliberazione di G.R. n.45/9 del 27/09/2005, relativa alla disciplina per il riconoscimento della
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
-la deliberazione di G.R. n. 23/1 del 16/04/2008, relativa alle direttive impartite dalla G.R.
All'Assessorato Regionale Agricoltura in merito alle linee guida per la disciplina del riconoscimento
della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
-il decreto n°1102/DecA/32 del 09 maggio2008 dell'Assessore Regionale all' Agricoltura ha emanato
le linee guida in campo regionale per il riconoscimento della qualifica di imprenditore Agricolo
professionale (IAP);
- il Regolamento CE n. 1257/199 art. 17 relativo alle zone riconosciute montane e/o svantaggiate,
delimitate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati alle
Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE.
-il Decreto dell'Assessorato Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna n. 144/Dec A/16 del
14febbraio 2014, avente per oggetto: “ Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP). Modifica Decreto n.1102/dec A/32 del 09 maggio 2008 – termine acquisizione
requisiti Beneficiari Misura 112 PSR Sardegna 2007/2013 “;
-la Delibera di Giunta n. 55 del 21 Luglio 2014 indicante la giusta interpretazione delle linee guida per
il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- la relazione istruttoria, redatta dal funzionario responsabile del procedimento dott. Giovanni Mele, ai
sensi della quale la richiesta della ditta Bussu Stefano può essere accolta con l'iscrizione definitiva, in
quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;
visti altresi':
-l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
-lo Statuto della Provincia di Nuoro;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
di approvare il verbale redatto dal funzionario responsabile del procedimento dott. Giovanni Mele, che
si intende richiamato integralmente anche se non allegato, che propone il riconoscimento definitivo
alla ditta Bussu Stefano della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e l'iscrizione a titolo
definitivo nel Registro Regionale IAP della Sardegna, in quanto in possesso di tutti i requisiti voluti
dalla legge;
di provvedere all'iscrizione della medesima ditta nel Registro Regionale degli imprenditori agricoli
professionali a titolo definitivo (I.A.P.) e a comunicare l'avvenuta iscrizione alla ditta, all'INPS di
Nuoro e al Comune di Ollolai;
di dare atto che:
la ditta Bussu Stefano, i cui dati personali sono riportati in allegato alla presente non pubblicabile, si è
obbligata a mantenere per almeno cinque anni tutte le condizioni necessarie per il riconoscimento, con
l'obbligo di segnalare alla Provincia di Nuoro tutte le modifiche successive di detti requisiti;
la perdita dei requisiti nel quinquennio dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute, per

persona fisica o società, provoca la decadenza dalle agevolazioni medesime e che il diritto a mantenere
la qualifica IAP permane fino a che permangono tutti i requisiti necessari al riconoscimento della
stessa;
l'istanza, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarà sottoposta
successivamente al controllo previsto dal D.P.R. 445/2000

sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive rese nell'istanza, su un campione di almeno il 5% in ragione dell'anno, come disposto
dall'allegato n.1 del decreto dell'Assessore all'Agricoltura RAS n. 1102/Dec A/32 del 09/05/2008.
Avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa
ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 25/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

