PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 639
OGGETTO:

DEL 17/06/2022

Legge Regionale n.9 del 2006, art. 35 comma 1 lett.c; Decreto
Legislativo 29 Marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii.; Decreto n1102/Dec A/32
del 09 Maggio 2008. Richiesta revoca qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale. Ditta Loriga Salvatore.
IL DIRIGENTE

richiamato il decreto n. 36/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
premesso che:
- alla ditta Loriga Salvatore è stata riconosciuta la qualifica di IAP a titolo definitivo e l'iscrizione al n.
38 nel Registro Regionale della Sardegna in data 26/07/2006, antecedentemente al conferimento della
competenza alla Provincia;
- in relazione al riconoscimento di cui sopra, la ditta si è impegnata a mantenere per almeno cinque
anni i requisiti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni variazione o modifica dei requisiti;
il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Mele;
considerato che;
- con nota pervenuta in data 23/02/2021, assunta al protocollo con il n. 3670, la ditta Loriga Salvatore
ha chiesto la cancellazione della qualifica IAP, in quanto risulta essere incompatibile con la predetta
qualifica per sopravvenuta assunzione presso datore di lavoro pubblico;
vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento dott. Giovanni Mele, conforme al
contenuto del presente provvedimento;
visti altresì:
-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 revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la qualifica di imprenditore agricolo professionale
alla ditta Loriga Salvatore, 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 agricoli IAP;
di trasmettere il presente provvedimento alla ditta alla sede INPS di Nuoro e al Comune di Siniscola;
avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa
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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.to Dott.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.

Nuoro, 20/06/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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