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R E G I ONE
CALABR
IAG I U N T A R E G I O N A LE
Deliberazione n. 278 della seduta del 1 luglio 2019.
Oggetto:DGR n. 55 del 15/02/2019 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (I.A.P.)” Precisazioni.
Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Gerardo Mario Oliverio
Relatore (se diverso dal proponente): ______(timbro e firma)______________________
Dirigente/i Generale/i: Dott. Giacomo Giovinazzo
Dirigente/i Settore/i: Dott. Domenico Macrì
Alla trattazione dell’argomento in oggettopartecipano:
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Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente

Mariateresa FRAGOMENI

Componente

Roberto MUSMANNO

Componente

Antonietta RIZZO

Componente

Savina Angela Antonietta ROBBE

Componente

Francesco ROSSI

Componente

Assente

x
x
x
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento, in quanto gli oneri non sono
posti a carico del bilancio regionale.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello
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LA GIUNTA REGIONALE
-

VISTO il D.lgs. n. 99 del 29/03/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1 comma 2,
lett. d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38”
- VISTO il D.lgs. n. 101 del 27/5/2005 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei
settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’art.1, comma 2, della legge7/3/2003 n.38”;
- VISTO la D.G.R. n. 188 del 29/3/2007 con cui è stato approvato il“Manuale delle Procedure per il
riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”,
- DATO ATTO che le competenze in materia di Agricoltura con specifico riferimento alla materia
degli Imprenditore Agricolo Professionale, fino alla data di approvazione della L.R. n. 14 del
2015 è stata gestita dalle Amministrazioni Provinciali, giusta L.R. 34/2002, prive di competenza
in materia di Fondi SIE;
- VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Del Rio) “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- VISTA la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.” con la quale si è
stabilito, tra l’altro, che“le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e
"formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente
esercitate dalla Regione”;
- VISTA la legge regionale n. 14 del 29 giugno 2016 “Primi interventi per favorire la costituzione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria” che all’art. 1 stabilisce che “1. Al fine di favorire il
processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more
dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22
giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente
esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa l.r. n.
14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria. 2. Il personale addetto alle funzioni
di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di
Reggio Calabria.”;
- VISTA la D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 recante“DGR n. 188 del 29/03/2007 “Linee guida per il
riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Profesionale (I.A.P.)”Modifica.“
- CONSIDERATO che il richiamato “Manuale delle procedureper il riconoscimento della qualifica
di Imprenditore Agricolo Professionale” al punto n. 7 stabilisce che “L'imprenditore agricolo o il
legale rappresentate della società agricola che intendono richiedere il riconoscimento della
qualifica di IAP devono presentare richiesta presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari”;
- RITENUTO necessario precisare, limitatamente alle istanze attinenti il territorio provinciale di
Reggio Calabria, che le stesse dovranno essere presentate, ai sensi di quanto previsto con la
legge regionale n. 14 del 16/06/2016, presso gli uffici della Città Metropolitana a cui sono
interamente demandati tutti i conseguenziali e connessi adempimenti;
- RITENUTO opportuno, con riferimento alla“Tabella Ore Lavorative – grado di meccanizzazione“
voce“Colture per fronde da recidere in pieno campo(eucaliptus, pittosforo ecc.)”approvata
dalla D.G.R. n. 55 del 19 febbraio 2019:
convertire i parametri 400-350-300 da giornate lavorative in ore lavorative;
che la suddetta conversione si ottiene moltiplicando le giornate lavorative 400-350300 per il coefficiente 6,40 (ore giornaliere a giornata agricola giusta D.G.R. n. 188 del
29/03/2007);
pertanto i valori ottenuti diventano rispettivamente: per grado di meccanizzazione
scarso 2560 (400 x 6,40), per grado di meccanizzazione medio 2240 (350 x 6,40) e per
grado di meccanizzazione elevato1920 (300 x6,40);
- RITENUTO opportuno, a causa di alcuni errori materiali, modificare lo “Schema di domanda per
la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale :(IAP) Persone
Fisiche”e lo“Schema di domanda per la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del 23 Luglio 2019

Agricolo Professionale (IAP) Delle società di persone, di capitali e società cooperative di
conduzione”;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 55del15/02/2019;
PRESO ATTO che:
- il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n.336/2016;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
DI PRECISARE, con riferimento al comma 1 del punto 7 del “Manuale delle Procedure per il
riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale” approvato con D.G.R. n. 55 del
15/02/2019, limitatamente alle istanze attinenti il territorio provinciale di Reggio Calabria, che le
stesse, ai sensi di quanto previsto con la legge regionale n. 14 del 16/06/2016, dovranno essere
presentate presso gli uffici della Città Metropolitana a cui sono interamente demandati tutti i
conseguenziali e connessi adempimenti tra cui la periodica trasmissione dei relativi elenchi presso gli
uffici del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della regione Calabria;
DI MODIFICARE, limitatamente alla“Tabella Ore Lavorative – grado di meccanizzazione“ voce“Colture
per fronde da recidere in pieno campo (eucaliptus, pittosforo ecc.)” , già approvata dalla D.G.R. n. 55 del
19 febbraio 2019, i parametri calcolati in giorni 400-350-300 precisando, altresì, che:
- gli stessi sono da intendersi convertiti in ore e pertanto da considerare rispettivamente
come ore 2560-2240-1920;
la suddetta conversione si ottiene moltiplicando le giornate lavorative 400-350-300
per il coefficiente 6,40 (ore giornaliere a giornata agricola giusta D.G.R. n. 188 del
29/03/2007);
DI MODIFICARE E RIAPPROVARE lo “Schema di domanda per la richiesta di riconoscimento della
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale : (IAP) Persone Fisiche”, lo “Schema di domanda per
la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Delle società
di persone, di capitali e società cooperative di conduzione” (ALLEGATO A) e la“Tabella Ore Lavorative –
grado di meccanizzazione“(ALLEGATO B), nelle versioni allegate al presente atto deliberativo;
DI DEMANDARE al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari l’adozione dei successivi
provvedimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione;
DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia notificata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On. le Gerardo Mario Oliverio
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