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DETERMINAZIONE NUMERO 24 del 06.02.2012 

 

I L  D I R I G E N T E  

Visto il Decreto Legislativo numero 99/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”; 

Visto il Decreto Legislativo numero 101/2005 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori 

dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 numero 38”; 

Vista la Deliberazione numero 45/9 del 27.09.2005 della Giunta Regionale, recante la disciplina per il 

riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

Vista la Determinazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale numero 1024 del 

19.10.2005 concernente l’approvazione della modulistica per il riconoscimento della qualifica di 

imprenditore agricolo professionale; 

Visto l’articolo 35, lettera c) della Legge Regionale numero 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali”; 

Vista la Deliberazione numero 23/1 del 16.04.2008 della Giunta Regionale in merito al riconoscimento 

della qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

Visto il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna numero 

1102/DECA/32 del 09.05.2008 “Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale 

(I.A.P.)”; 

Vista la domanda di riconoscimento a titolo definitivo della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale e di iscrizione nell’Elenco Regionale degli I.A.P. presentata presso la Provincia di Carbonia 

Iglesias in data 24.01.2012 protocollo numero 2073 del 18.01.2012 dal Signor Piredda Pietro Paolo, nato 

a Perdaxius (CI) il 15.11.1958, residente a Masainas (CI) Via Tavolara numero 14 , codice fiscale 

PRDPRP58S15TG446Q, titolare della medesima impresa individuale con sede legale a Masainas (CI) 

località Is Fiascus numero 1, Partita IVA 00699580924;  

Preso atto dalla domanda di riconoscimento della qualifica I.A.P. e di iscrizione nell’Elenco Regionale 

degli I.A.P. e dalla documentazione allegata che il Signor Piredda Pietro Paolo dichiara di possedere alla 

data di presentazione della domanda i tre requisiti necessari al riconoscimento a titolo definitivo della 

qualifica I.A.P. ovvero il requisito della professionalità, il requisito del tempo dedicato, e il requisito del 

reddito ricavato; 

Oggetto: Oggetto: Riconoscimento a titolo definitivo della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 

(I.A.P.) e iscrizione a titolo definitivo nell’elenco regionale degli I.A.P.  

 Richiedente: Piredda Pietro Paolo  Sede legale: Masainas CUAA: PRDPRP58S15G446Q 
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Preso Atto che in data 06.02.2011 ns prot. n. 3415 l’I.N.P.S di Iglesias in risposta alla ns. nota del 

26.01.2012 prot. n. 2354 ha trasmesso l’attestazione di iscrizione nei ruoli previdenziali dell’INPS 

(Categoria coltivatori diretti) al n. 113489 del Sig. Piredda Pietro Paolo; 

Preso Atto che l’impresa individuale “Piredda Pietro Paolo” risulta essere iscritta con la qualifica di 

PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) coltivatore diretto dal 05.12.1996 con il Numero di 

Repertorio Economico Amministrativo 183696; 

Vista la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento Dott. Agr. Enrico Madeddu 

DETERMINA 

Di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Di iscrivere, a titolo definitivo, nell’elenco regionale degli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) il 

Signor Piredda Pietro Paolo, nato a Perdaxius (CI) il 15.11.1958, residente a Masainas (CI) Via Tavolara 

numero 14 , codice fiscale PRDPRP58S15TG446Q, titolare della medesima impresa individuale con sede 

legale a Masainas (CI) località Is Fiascus numero 1, Partita IVA 00699580924;  

Di comunicare alla richiedente che, ai sensi dell’art. 1 co 4 del D.Lgs 99/2004, sono riconosciute 

all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e 

assistenziale, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla 

normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; 

Di rilasciare alla richiedente l’attestazione di iscrizione nell’Elenco Regionale degli I.A.P. e di comunicare 

la stessa nelle forme comunicative più opportune a rendere certa la conoscenza alle parti.  

Dott. Agr. E.M. Resp. Proc. 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 


