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               DECRETO N. 144 DecA 16 DEL 14.02.2014 

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. 

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

VISTA la Legge Regionale numero 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 numero 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 aprile  2004, n.99 “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), ee), della L. 7 marzo 2003, n.38” 

che ha tra l’altro definito la figura di imprenditore agricolo professionale (IAP) e 

le relative modalità di riconoscimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.101 “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” che ha tra l’altro apportato modifiche 

al soprammenzionato Decreto Legislativo 22 aprile 2004 n.99; 

VISTO in particolare l’art.1, comma 5-ter del citato Decreto Legislativo  22 aprile  2004, 

n.99, così come modificato dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.101, che 

prevede il riconoscimento della qualifica di IAP anche a soggetti, persone 

fisiche o società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla 

norma, abbiano presentato la domanda di riconoscimento della qualifica alla 

Regione competente, purchè entro 24 mesi dalla data di presentazione della 

stessa domanda di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle 
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regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti richiesti 

dalla normativa in argomento;       

 VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/9 del 27.09.2005 “ Disciplina per il 

riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) 

Decreto Legislativo 22 aprile  2004, n.99 integrato e modificato dal Decreto 

Legislativo 27 maggio 2005, n.101” con la quale vengono approvati i criteri, le 

procedure e l’allegato 1 “Tabella regionale del fabbisogno di impiego di 

manodopera”    

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/1 del 16.04.2008 

“Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) 

Decreto Legislativo 22 aprile  2004, n.99 integrato e modificato dal Decreto 

Legislativo 27 maggio 2005, n.101” con la quale viene dato, tra l’altro, mandato 

all’Assessore dell’Agricoltura di emanare con proprio Decreto le linee guida per 

il riconoscimento della qualifica dello IAP; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1102/DecA/32 del 09.05.2008 con il 

quale sono state emanate le “linee guida per l’accertamento del possesso dei 

requisiti per l’ottenimento della qualifica IAP”; 

RICHIAMATE le Disposizioni generali delle soprammenzionate linee guida ove si prevede che 

“I richiedenti la qualifica di IAP che non sono in possesso di uno o più requisiti 

al momento della presentazione della richiesta accedono ugualmente al 

riconoscimento ai sensi del comma 5-ter l’art.1, del d.lgs.  99/2004, così come 

modificato dal d.lgs. 101/2005, ma nel termine di due anni devono risultare in 

possesso di tutti i requisiti richiesti”; 

CONSIDERATO  che la Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR Sardegna 

2007/2013, al fine della concessione dell’aiuto, ha stabilito che se il giovane al 

momento della presentazione della domanda di aiuto non possiede la qualifica 

di IAP si impegna ad assumere tale qualifica entro 36 mesi a decorrere dalla 

data di adozione della decisione individuale del sostegno; 
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RITENUTO  pertanto opportuno, al fine di omogeneizzare le scadenze, stabilire  in 3 (tre) 

anni il periodo entro il quale i giovani agricoltori Beneficiari della Misura 112 

“Insediamento di giovani agricoltori” del PSR Sardegna 2007/2013, in 

applicazione dell’art.1, comma 5-ter del citato D.Lgs 99/2004 e ss.mm.ii., così 

come recepito con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n.1102/DecA/32 del 

09.05.2008  devono possedere i requisiti previsti per il riconoscimento dello IAP     

  

DECRETA 

ART. 1 Di definire in anni 3 (tre) il termine entro il quale i Beneficiari della Misura 112 

del PSR Sardegna 2007/2013 non in possesso dei requisiti previsti dalle “linee 

guida per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’ottenimento della 

qualifica IAP”, approvate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 

1102/DecA/32 del 09.05.2008, devono acquisire la qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale.   

ART. 2 Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dalle “linee guida per 

l’accertamento del possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica IAP”, 

emanate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1102/DecA/32 del 

09.05.2008. 

ART. 3 Il presente Decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 e 

sarà pubblicato integralmente su Internet, nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’ASSESSORE 
Oscar Cherchi 

 
 
 
 
 


