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DETERMINAZIONE N. 26 del 21 Febbraio 2011 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 99/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 

semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2 lettere d), f), g), l), e), della 

legge 7 marzo 2003 n. 38”; 

VISTO il D.Lgs. n. 101/2005 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e 

delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38”; 

VISTA la Deliberazione n. 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 n. 1024 del 

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

imprenditore agricolo professionale; 

VISTO l’art. 35, lett. c) della L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”; 

VISTA la Deliberazione n. 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 n. 

1102/DECA/32 del 09/05/2008 avente ad oggetto: riconoscimento della qualifica di imprenditore 

agricolo professionale (I.A.P.) ; 

PRESO ATTO che le recenti modifiche apportate al sistema informativo agricolo regionale riportano 

nel format dell’attestazione di iscrizione nell’elenco degli imprenditori agricoli professionali il 

riferimento ad una “Domanda di rilascio del certificato definitivo” e che per tale domanda la Regione 

Autonoma della Sardegna non ha previsto alcuna modulistica; 

CONSIDERATO  che fino ad ora non si era presentata la necessità di tale modulistica perché, ai fini del 

rilascio del certificato definitivo, era considerata sufficiente la presentazione della documentazione 

probante il raggiungimento dei requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii.; 

VISTA la modulistica predisposta dall’Ufficio Agricoltura allegata alla presente composta da: 

⋅ n. 1 modulo di richiesta del certificato definitivo di Imprenditore Agricolo Professionale e 

⋅  n. 3 allegati relativi nell’ordine:  

Oggetto: Conversione della qualifica di imprenditore agricolo professionale da sotto condizione a 

titolo definitivo e richiesta del certificato definitivo di iscrizione all’elenco regionale degli 

Imprenditori agricoli professionali –Approvazione della modulistica 
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All. A1 Autocertificazione titolo di studio, 

All. A2 Autocertificazione esperienza maturata,  

All. B1 Dichiarazione sostitutiva relativa al raggiungimento del requisito del tempo 

dedicato all’attività agricola  

e ritenuto di doverla approvare, mettere a disposizione dell’utenza, e di doverne disporre la 

pubblicazione sul sito web www.provincia.carboniaiglesias.it ; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

dirigenza dell’Area dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente” e del “Servizio di Protezione Civile” dell’Ente. 

 

DETERMINA 

1. Di stabilire che le premesse e gli allegati in essa indicati formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. Di approvare la modulistica predisposta dall’ufficio agricoltura ed allegata alla presente 

composta da: 

- n. 1 modulo di richiesta del certificato definitivo di Imprenditore Agricolo 

Professionale e 

-  n. 3 allegati relativi nell’ordine:  

All. A1 Autocertificazione titolo di studio, 

All. A2 Autocertificazione esperienza maturata,  

All. B1 Dichiarazione sostitutiva relativa al raggiungimento del requisito del 

tempo dedicato all’attività agricola;  

3. Di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.provincia.carboniaiglesias.it; 

4. Di metterne a disposizione dell’utenza copie cartacee presso l’ufficio Agricoltura. 

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

 

Dott. Geol. V.U./Resp. Serv. F.to. V.U. 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

F.to  Fulvio Bordignon 

 


