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DECRETO N. 2055DecA/50  DEL 15 SETTEMBRE 2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, “Norme in materia di agritur ismo, 
ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e soc iale e abrogazione della 
legge regionale n. 18 del 1988”. Approvazione “Tabe lla dei fabbisogni medi di 
manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali” . 

L’Assessore 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, recante “Norme in materia di 
agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione 
della legge regionale n. 18 del 1988”;  

VISTE le Direttive di attuazione della legge regionale n. 11 del 2015, adottate con 
deliberazione della Giunta regionale n. 32/4 del 31 maggio 2016 (ed approvate in 
forma definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 30 agosto 
2016, ed in particolare l’articolo 14 delle stesse che dispone che con Decreto 
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale si provvede ad adottare la 
Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività 
multifunzionali; 

VISTA la legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 recante “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e in particolare l’articolo 
31 che prevede l’autorizzazione all’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai 
fini di impresa agricola; 

VISTA la “Direttiva per la gestione delle aziende agri-turistico-venatorie” approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 27/10 del 1 giugno 1999, ed in particolare 
l’articolo 2 - comma 2, il quale prevede che l’attività agri-turistico venatoria possa 
essere esercitata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile, 
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purché permanga in rapporto di connessione e complementarietà con le attività 
agricole principali di coltivazione del fondo, di allevamento e di silvicoltura; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/1 del 16 giugno 2008, concernente il 
riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), ai 
sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, così come integrato e modificato dal D. 
Lgs. 27 maggio 2005, n. 101; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1102/Dec 
A/32 del 9 maggio 2008 con cui venivano approvate le “Linee guida per 
l’accertamento del possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di I.A.P” 
(Allegato 1), nonché la “Tabella regionale del fabbisogno di impiego di 
manodopera in agricoltura” (Allegato 2); 

RITENUTO di dover approvare, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, lettera g) della 
legge regionale n. 11 del 2015 e dall’articolo 14 lettera a) delle Direttive di 
attuazione della medesima Legge, la “Tabella dei fabbisogni medi di manodopera 
per il settore agricolo per le attività multifunzionali”, allegata al presente decreto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

DECRETA 

ART. 1 E’ approvata la “Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo 
per le attività multifunzionali”, nel testo allegato al presente Decreto per formarne 
parte integrante e sostanziale.   

ART. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul BURAS e integralmente sul sito 
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 
L’Assessore 

Elisabetta Falchi 


