PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 303
OGGETTO:

DEL 23/03/2021

Revoca della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
cancellazione dal registro regionale I.A.P. - Ditta Coccollone Raffaele.
IL DIRIGENTE

richiamato il decreto A.S. n. 06/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
premesso che :
- il sig. Coccollone Raffaele ha presentato domanda prot.. n. 18729/A del 15/10/2015, in cui chiedeva il
riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione sotto condizione al Registro
Regionale degli imprenditori agricoli (IAP) della Sardegna;
- con determinazione n. 1812 del 27/11/2015 è stata riconosciuta alla stessa ditta la qualifica di imprenditore
agricolo professionale sotto condizione, con

iscrizione sotto condizione nel Registro Regionale degli

imprenditori agricoli;
- con nota prot. n.° 20626 del 05/12/2017 la ditta Coccollone Raffaele ha presentato la documentazione
attestante la maturazione dei requisiti mancanti e pertanto con determinazione n.° 1600 del 21/12/2017 la ditta
medesima è stata iscritta a titolo definitivo nel Registro Regionale IAP della Sardegna;
- in relazione al riconoscimento della qualifica a titolo definitivo di cui sopra, la ditta si è obbligata a
mantenere per almeno cinque anni i requisiti dichiarati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
variazione o modifica dei requisiti;
- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Mele;
considerato che:
- la perdita dei requisiti di cui all’art.1, comma 4, del Dlgs.99 del 2004 e ss.mm. , nei cinque anni dalla data di
applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP determina la decadenza delle agevolazioni
medesime;
- la ditta Coccollone Raffaele con nota n.14634 del 24.08.2020 ha dichiarato di rinunciare all'iscrizione nel
Registro Regionale IAP , non avendo più interesse alla relativa qualifica;
- sulla base delle verifiche d’ufficio è risultata la cancellazione della ditta dal registro delle impresa dalla data
del 17/01/2020;
ritenuto pertanto di procedere alla revoca dell'iscrizione definitiva dal Registro Regionale IAP della ditta
predetta;

e

visti ':
-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
la revoca, per le motivazioni di cui in premessa, della qualifica di imprenditore agricolo professionale alla ditta
Coccollone Raffaele, i cui dati personali sono inseriti nell'allegato alla presente non pubblicabile, con
conseguente cancellazione dell'iscrizione della ditta medesima dal Registro Regionale degli Imprenditori A
Professionali;
di trasmettere il presente provvedimento alla ditta, all'INPS di Nuoro, al Comune di Fonni, ad ARGEA e
all'Agenzia delle Entrate;
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

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.
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