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Lunedì 20 gennaio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1________ _ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: D. Lgs. 99/2004, D. Lgs. 101/2005: Linee di indirizzo e criteri generali di rife
rimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). 
Modifica DGR 276 del 16/02/2005. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari che contiene 
il parere favorevole di cui all' articolo 16, comma l, lettea d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 1'attestazione del
lo stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA ( 
Di modificare la DGR 276 del 16/02/2005, di approvazione delle Linee di indirizzo e dei criteri 
generali di riferimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 
(lAP), in applicazione a quanto disposto dalla L.R n. 43 del 30 dicembre 2019 prevedendo 
che il riconoscimento e la certificazione delle qualità professionali in materia di agricoltura, 
siano effettuati dall' amministrazione regionale, fatti salvi i procedimenti in corso alla data 
del 31 dicembre 2019 che, a norma dell'art. 5 comma 2 della L.R 43/2019, debbono essere 
conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali di cui all' art. 5 comma 2 della L.R. 24/1998; 

Di stabilre che le domande di riconoscimento della qualifica di IAP, compreso quelle di rila
scio dell' Attestato Provvisorio IAP, devono essere presentate all' amministrazione regionale 
competente esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013. 

r-~,,_A GIUNTA 
Debor 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Legge Regionale 27-7-1998 n. 24 Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministra
tive in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale. 
Pubblicata nel B.U. Marche 4 agosto 1998, n. 66. 

D. Lgs 99/2004 Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplifi
cazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), 
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

DGR 276 del 16/02/2005 D. Lgs n. 99/04: Linee di indirizzo e criteri generali di riferimento 
per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). 

D. Lgs 101/2005 Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e 
delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

DDS 287 del 24/06/2010 Dlgs 99/04 Imprenditore Agricolo Professionale - indicazioni pro
cedurali relative all' attestato provvisorio ed altri chiarimenti. 

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43, concernente Misure urgenti di adeguamento della 
legislazione regionale. 

Motivazione 

La L.R n. 43 del 30 dicembre 2019 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), 
modificando gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 24 del 27/07/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle 
funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio re
gionale) ha individuato, tra le funzioni in capo alla Regione, quella relativa al riconoscimento e alla 
certificazione delle qualità professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente 
(D. Lgs 99/2004, D. Lgs 101/2005, DGR 276/2005 e DDS 287/2010). 

Deve pertanto essere modificata la DGR 276 del 16/02/2005 di approvazione delle Linee di indiriz
zo e dei criteri generali di riferimento per il riconoscimentò della qualifica di Imprenditore Agrico
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lo Professionale (lA P) che individuava le Amministrazioni comunali e gli altri enti locali, di cui al 
comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 24 del 27/07/1998, come i soggetti competenti alla raccolta del
le domande degli imprenditori, allo svolgimento delle istruttorie e al rilascio delle relative certifi
cazioni. Con la modifica della DGR 276/2005 il riconoscimento e la certificazione delle qualità pro
fessionali in materia di agricoltura saranno effettuati dall' amministrazione regionale competente. 

A partire dalI gennaio 2020, pertanto, le domande di riconoscimento della qualifica di IAP, com
prese quelle di rilascio dell' Attestato Provvisorio IAP - così come integrato negli aspetti procedura
li dal DDS 287 del 24/06/2010 - debbono essere presentate all'amministrazione regionale competen
te esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R 43/2019, 1'art.5 al comma 2 pre
vede che siano conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali richiamati all' art. 5 comma 2 della L.R. 
24/1998. 

Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l' adozione del pre

sente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il responsabile de~:~;edimento 

(~):r ~r 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione. 

ervizio 
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La presente deliberazione si compone di n . S pagine, di cui n . pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 


