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DETERMINAZIONE NUMERO 18 DEL 22 AGOSTO 2016 

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e iscrizione 

nell’elenco regionale degli IAP. Rovere Giuliano. 
 

IL DIRIGENTE 

Vista la Direttiva 75/268/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 28 aprile 1975, sull’agricoltura 

di montagna di talune zone svantaggiate; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, numero 503 recante “Regolamento 

recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende 

agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”; 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 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), l), ee), della legge 7 marzo 2003 numero 38”; 

Visto il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, numero 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 2003, numero 38”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale numero 45/9 del 27 settembre 2005 inerente “Disciplina 

per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). Decreto Legislativo 

29 marzo 2004, numero 99 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, numero 101”; 

Vista la Determinazione regionale del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale numero 1024 del 19 ottobre 2005 avente ad oggetto “Approvazione della modulistica 

per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”; 

Visto l’articolo 35, lettera c) della Legge Regionale 12 giugno 2006, numero 9 recante “Conferimento di 

funzioni e compiti agli enti locali”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale numero 23/1 del 16 aprile 2008 inerente “Riconoscimento 

della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). Decreto Legislativo 29 marzo 2004, 

numero 99 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, numero 101”; 

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale numero 1102/DecA/32 del 09 

maggio 2008 avente ad oggetto “Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale 

(I.A.P.)”; 

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale numero 144/DecA/16 del 14 

febbraio 2014 avente ad oggetto “Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale 

(IAP). Modifica Decreto 1102/DecA/32 del 09.05.2008 – termine acquisizione requisiti Beneficiari Misura 

112 PSR Sardegna 2007/2013”; 

Vista l’istanza presentata in data 20 maggio 2016 protocollo numero 8724, con la quale il sig.Rovere 

Giuliano, nato ad Iglesias il 22 settembre 1982 e residente a Calasetta in via Oberdan, 1/C, ha 

presentato, in qualità di titolare della impresa agricola “Rovere Giuliano” istanza per il riconoscimento, 

per se, della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e conseguente iscrizione nell’albo 

regionale degli I.A.P.; 
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Vista la nostra nota protocollo numero 10980 del 23 giugno 2016 (trasmessa via PEC in data 01 agosto 

2016) con la quale, stante le carenze riscontrate, è stata richiesta al signor Rovere Giuliano una 

integrazione documentale; 

Viste la nota del 04 agosto 2016, acquisite al protocollo generale dell’Ente con il numero 12984, con la 

quale il signor Rovere Giuliano ha provveduto ad integrare l’istanza con la documentazione richiesta; 

Vista la nostra nota protocollo numero 10981 del 23 giugno 2016 con la quale è stata inoltrata all’INPS 

la richiesta di attestazione di iscrizione del signor Rovere Giuliano nei ruoli previdenziali; 

Preso atto della nota del 21 luglio 2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente con il numero 12403, 

con la quale l’INPS ha certificato l’iscrizione nei ruoli previdenziali del signor Rovere Giuliano; 

Richiamata la relazione istruttoria del 08 agosto 2016, redatta dall’Ufficio competente; 

Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario numero 09 del 25 luglio 2016 con il quale è stata 

assegnata al sottoscritto la dirigenza dei “Area Ambiente”; 

Vista la Legge numero 241/1990; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo numero 165/2001. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di iscrivere nell’elenco degli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) il sig.Rovere Giuliano, nato 

ad Iglesias il 22 agosto 1982 e residente a Calasetta (CI) in via Oberdan, 1/C C.F. 

RVRGLN82M22E281T, in qualità di titolare della impresa agricola “Rovere Giuliano” con sede in 

loc. Spiaggia Grande snc, Partita Iva 03487110920; 

3. di rilasciare al 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. 

F.to Dott. Agr. M.S. / Istr. Dir. 

 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


