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Determinazione numero 116 del 11.05.2016 
 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali.”  

Vista la Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, “sull'agricoltura di montagna e di talune zone 

svantaggiate”; 

Vista la legge numero 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.” 

Visto il Decreto Legislativo numero 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 numero 38”; 

Visto il Decreto Legislativo numero 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 numero 38”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 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, numero 173.” 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 28 Giugno 2013 Recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino 

delle province” 

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 avente ad oggetto: riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale (I.A.P.) ; 

Oggetto: Riconoscimento sotto condizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 

(I.A.P.) e iscrizione sotto condizione nell’elenco regionale degli I.A.P. 

Richiedente: Cadoni Antonio  Sede legale: Carbonia  CUAA: CDNNTN86S30B745O 
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Vista la domanda di riconoscimento sotto condizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 
e di iscrizione sotto condizione nell’elenco regionale degli I.A.P. presentata presso la ex Provincia di 
Carbonia Iglesias in data 18.03.2016 protocollo numero 4657 dal Sig. Cadoni Antonio nato a Carbonia il 
30.11.1986, residente a Domusnovas (CI) in via Iglesias  n.10, codice fiscale CDNNTN86S30B745O, in qualità 
di Titolare dell’impresa agricola medesima con sede in Carbonia loc. Barega snc Partita IVA n. 03484870922; 

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 i terreni ove il sig. Cadoni Antonio svolge l’attività agricola 
sono ubicati nei Comuni di Carbonia e Iglesias territori comunali totalmente svantaggiati ai sensi 
dell’articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975; 

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 sig. Cadoni Antonio dichiara di possedere alla data di 
presentazione della richiesta due dei tre requisiti necessari al riconoscimento a titolo definitivo della 
qualifica I.A.P. ovvero: il requisito della professionalità: dimostrato da diploma di agrotecnico, il requisito 
del 25% del tempo dedicato ad attività agricole dimostrato dall’ordinamento aziendale mentre dichiara di 
non possedere il requisito del 25% reddito ricavato da attività agricole rispetto al reddito globale da lavoro; 

Preso Atto che in data 05.05.2016 nostro protocollo numero 7655 l’I.N.P.S di Iglesias ha trasmesso 
l’attestazione di iscrizione nei ruoli previdenziali dell’INPS (Categoria Coltivatori diretti) del sig. Cadoni 
Antonio al n. 889005 dal 15.05.2013; 

Preso Atto che l’impresa individuale Cadoni Antonio, con sede in Carbonia loc. Barega snc Partita IVA n. 
03484870922, risulta essere iscritta al REA di Cagliari al numero CA-275520 dal 16.05.2013;  

Vista la relazione istruttoria agli atti dell’uffico; 

Visto il Decreto dell’amministratore straordinario n. 9 del 29.04.2016 che attribuisce al sottoscritto la 
dirigenza ad interim dell’area dei Servizi Ambientali. 

 
DETERMINA 

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

Di iscrivere sotto condizione in carenza del requisito del reddito ricavato, nell’elenco regionale degli 
imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) Sig. Cadoni Antonio nato a Carbonia il 30.11.1986, residente a 
Domusnovas (CI) in via Iglesias n.10, codice fiscale CDNNTN86S30B745O, in qualità di Titolare dell’impresa 
agricola medesima con sede in Carbonia loc. Barega snc Partita IVA n. 03484870922; 

Di rilasciare al richiedente l’attestazione di iscrizione sotto condizione nell’Elenco Regionale degli I.A.P. e di 
comunicare la stessa nelle forme comunicative più opportune a rendere certa la conoscenza alle parti.  

Il Dirigente 
Ing. Fulvio Bordignon 
F.to Fulvio Bordignon 
 

 

 


