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DETERMINAZIONE NUMERO 108 del 27.04.2012 

 

 

IL DIRIGENTE 

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 sotto condizione della qualifica I.A.P. e di iscrizione sotto condizione 

nell’Albo Regionale presentata presso la Provincia di Carbonia Iglesias in data 26.02.2010 protocollo 

numero 4489 dal sig. Argiolas Elia, nato a Carbonia il 30.01.1988, residente a Narcao Frazione Rio 

Murtas, in via Nazionale, 4, codice fiscale RGL LEI 88A30 B745J, Partita IVA: 03291200925; 

Preso atto dalla domanda di riconoscimento sotto condizione della qualifica I.A.P. e di iscrizione sotto 

condizione nell’Elenco Regionale degli I.A.P. che il richiedente non possiede alla data di presentazione 

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) proroga dei termini 

per il raggiungimento dei requisiti di cui all’articolo 1 comma 1 - Decreto Legislativo 99/2004 e 

successive modifiche ed integrazioni 

Richiedente: Argiolas Elia Sede legale: Narcao (CI) CUAA: RGL LEI 88A30 B745J 
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della richiesta i tre requisiti necessari al riconoscimento a titolo definitivo della qualifica I.A.P. ovvero  

requisito della professionalità, requisito del tempo dedicato, requisito del reddito ricavato; 

Preso atto che in data 25.03.2010 nostro protocollo numero 6497 l’I.N.P.S di Iglesias in risposta alla 

nostra nota del 04.03.2010 protocollo numero 4947 ha trasmesso l’attestazione di iscrizione nei ruoli 

previdenziali dell’INPS al numero 827677 del 10.02.2010 del sig. Argiolas Elia; 

Preso atto che l’impresa individuale Argiolas Elia risulta essere iscritta con la qualifica di impresa agricola 

(sezione speciale) al REA di Cagliari al numero 299919 del 22.02.2010; 

Vista la nostra nota numero 6577 del 25.03.2010 con la quale si trasmetteva l’attestazione di iscrizione 

nell’elenco regionale degli I.A.P. “sotto condizione” al numero 1350 dal 25.03.2010; 

Considerato che l’attestazione di cui sopra, rilasciata sotto condizione, alla scadenza dei 24 mesi dalla 

data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, ovvero il 25.02.2012, sarebbe stata sottoposta a 

conferma o revoca; 

Considerato che il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna 

numero 1102/DECA/32 del 09.05.2008 riporta: “Il termine di due anni può essere prorogato di altri due 

anni dalla Provincia competente per territorio in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la 

tipologia delle colture dell’azienda agricola o il verificarsi di eventi particolari documentabili 

(investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere)”; 

Vista la nostra nota numero 3371 del 06.02.2012 con la quale si ricorda la prossima scadenza dei termini 

della certificazione sotto condizione e si ribadiva quale termine ultimo per la trasmissione della 

documentazione probante il raggiungimento dei requisiti la data del 25.02.2012; 

Vista la nota numero 5305 del 23.02.2012 con la quale il sig. Argiolas Elia chiede la proroga dei termini 

per il raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1 comma 1 del Decreto Legislativo numero 

99/2004 e successive modifiche ed integrazioni in quanto l’azienda agricola è costituita da un “oliveto 

giovane impiantato da pochi non ancora produttivo”; 

Vista la relazione tecnica allegata alla nota di cui al punto precedente nella quale il tecnico incaricato dal 

sig. Argiolas Elia Perito Agrario Giovannino Pinna motiva la richiesta di proroga dei termini con la 

presenza in azienda di un oliveto di recente impianto; 

Ritenuto opportuno adottare il provvedimento amministrativo di proroga dei termini per il 

raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo1 comma1 del Decreto Legislativo numero 99/2004 e 

successive modifiche ed integrazioni e, di conseguenza, proroga dell’iscrizione sotto condizione 

all’elenco regionale degli imprenditori agricoli professionali. 
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DETERMINA 

1. di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di prorogare la scadenza dei termini previsti per il 16.02.2011 per il raggiungimento dei requisiti 

previsti dall’articolo1 comma1del Decreto Legislativo numero 99/2004 e successive modifiche ed 

integrazioni relativi all’iscrizione nell’elenco regionale degli IAP numero 1350 del 25.03.2010; 

intestata al sig. Argiolas Elia, nato a Carbonia il 30.01.1988, residente a Narcao Frazione Rio Murtas, 

in via Nazionale, 4, codice fiscale RGL LEI 88A30 B745J, Partita IVA: 03291200925; fino alla data del 

24.02.2014;  

3. di prorogare l’iscrizione “Sotto condizione” nell’elenco regionale degli IAP numero 1350 del 

25.03.2010; intestata al sig.  Argiolas Elia, nato a Carbonia il 30.01.1988, residente a Narcao Frazione 

Rio Murtas, in via Nazionale, 4, codice fiscale RGL LEI 88A30 B745J, Partita IVA: 03291200925; fino 

alla data del 24.02.2014;  

4. di stabilire quale termine ultimo ed improrogabile per la presentazione dell’istanza di 

riconoscimento a titolo definitivo corredata dalla documentazione probante il raggiungimento dei 

requisiti previsti dall’articolo1 comma1 del Decreto Legislativo numero 99/2004 e successive 

modifiche ed integrazioni la data del 24.02.2014 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Argiolas Elia, residente a Narcao Frazione Rio 

Murtas, in via Nazionale, 4 a mezzo raccomandata A/R.  

Dott. Agr. E.M./Resp. Proc. F.to E.M. 

 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


