
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 23/1 DEL 16.4.2008 

————— 

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). D.Lgs. 
29 marzo 2004, n. 99 integrato e modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale informa la Giunta che la L.R. 12 giugno 

2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, articolo 35, lettera c), ha trasferito alle 

Province la funzione amministrativa del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale (I.A.P.).  

La figura dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), introdotta nell’ordinamento nazionale 

dall’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2005, 

sostituisce la vecchia figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale.  

Il suddetto decreto legislativo ha, inoltre, attribuito alle Regioni il compito di accertare il possesso 

dei requisiti necessari per l’ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

L’attività di accertamento è stata sinora svolta dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura secondo le 

disposizioni della deliberazione della Giunta n. 45/9 del 27 settembre 2005 “Disciplina per il 

riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). D.Lgs. 29 marzo 2004, 

n. 99 integrato e modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101”. 

L’Assessore dell’Agricoltura prosegue affermando che si ravvisa la necessità di accelerare il 

concreto trasferimento alle Province delle competenze di cui all’art. 35, lett. c) della L.R. n. 9/2006 e 

pertanto propone che, per garantire anche un’applicazione uniforme sul territorio regionale delle 

procedure di riconoscimento, siano emanate - con decreto assessoriale - le linee guida per il 

riconoscimento della qualifica di I.A.P.  

Propone infine che, per agevolare il lavoro delle Province e per garantire la tenuta dell’elenco 

regionale degli I.A.P. da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, sia predisposta e messa a 

disposizione delle Amministrazioni Provinciali una procedura informatica nell’ambito del Sistema 

informativo agricolo regionale (Siar). 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura di emanare, con proprio decreto, le linee guida 

per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del 

D.Lgs. n. 99/2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2005; 

− di mettere a disposizione delle Amministrazioni Provinciali una procedura informatica 

nell’ambito del Sistema informativo agricolo regionale (Siar). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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