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DETERMINAZIONE N. 85 DEL 12.04.2011 

 

 

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 “Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (I.A.P.)”; 

VISTA  la Determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia 

Iglesias n. 26 del 21 Febbraio 2011 avente ad 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”; 

VISTA la domanda di riconoscimento sotto condizione della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale e di iscrizione sotto condizione nell’Albo Regionale presentata presso la Provincia 

di Carbonia Iglesias in data 25.03.2009 prot. n. 5703 dal sig. Pintore Sandro, nato ad Desulo 

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

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

Richiedente: Pintore Sandro Sede legale: Domusnovas (CI) CUAA: PNT SDR 77 S12 D287R 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 

 
Determinazione n. 85/2011 Area dei servizi Ambientali  

 Pagina 2 di 3 

(NU) il 12.11.1977, residente a Domusnovas in via don Sturzo, 14 codice fiscale PNT SDR 77 S12 

D287R , Partita IVA 03066670922; 

PRESO ATTO dalla domanda di riconoscimento sotto condizione della qualifica I.A.P. e di iscrizione 

sotto condizione nell’Albo Regionale degli I.A.P. che il richiedente possiede alla data di 

presentazione della richiesta il requisito della professionalità, il requisito del tempo dedicato 

ma non possiede il requisito del reddito ricavato; 

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Amministrativo e Finanziario della Provincia di 

Carbonia Iglesias n. 77/SA del 07.04.2009 avente ad oggetto “Riconoscimento Sotto condizione 

della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di iscrizione sotto condizione 

nell’albo regionale degli IAP  –ditta: Pintore Sandro” con la quale si determinava l’iscrizione 

sotto condizione all’elenco regionale degli imprenditori agricoli professionali e il rilascio del 

relativo attestato; 

VISTA l’attestazione di iscrizione sotto condizione nell’elenco degli I.A.P. al n. 714 del 07.04.2009 prot. 

n. 6762 del 08.04.2009; 

VISTA  la nostra nota prot. 5412 del 23.08.2010 ricevuta in data 06.09.2010 con la quale si ribadivano i 

termini entro cui il Sig. Pintore Sandro doveva trasmettere la Richiesta del certificato definitivo 

della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) corredata dalla documentazione 

probante il raggiungimento del requisito del reddito ricavato, mancante all’atto della 

presentazione dell’istanza, per il passaggio da sub condizione a titolo definitivo della qualifica 

I.A.P.; 

VISTA la nota di risposta alla Ns comunicazione di cui al precedente punto (ns prot. 6319 del 

07.03.2011), con la quale il sig. Pintore Sandro trasmetteva la richiesta del certificato definitivo 

della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) corredata dalla documentazione 

probante il raggiungimento del requisito del reddito ricavato ovvero copia del Modello Unico 

Persone Fisiche 2010; 

VISTA L’attestazione di iscrizione nei ruoli previdenziali dell’INPS al n. 800743 nella categoria  

“Coltivatori diretti” rilasciata in data 06.04.2011 Ns. prot. n.9699 del 11.04.2011; 

PRESO ATTO  che dalla dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone Fisiche 2010 (redditi 2009) si 

evince che il reddito prodotto dall’attività agricola risulta essere l’unica tipologia di reddito da 

lavoro presente, rappresentando pertanto il 100% del reddito globale da lavoro; 

PRESO ATTO che la società Flli Pintore SS Società agricola della quale il sig. Pintore Sandro è socio risulta 

essere iscritta al REA di Cagliari al n. 243920 in data 15.11.2006; 

RICHIAMATO Il verbale di accertamento in campo del 12.04.2011 con il quale, a seguito di sopralluogo 

in azienda, si attesta la sostanziale veridicità delle dichiarazioni relative alla consistenza aziendale 

riportate in domanda. 
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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 sig. 

Pintore Sandro, nato ad Desulo (NU) il 12.11.1977, residente a Domusnovas in via don Sturzo, 14 codice 

fiscale PNT SDR 77 S12 D287R , Partita IVA 03066670922 già iscritto “sub condizione” al n.714 dal 

07.04.2009; 

Di rilasciare al richiedente l’attestazione di iscrizione a titolo definitivo nell’Albo 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. F.to E.M. 

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

Il Dirigente  

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


