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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed 
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma 
dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) con particolare 
riferimento alla disciplina della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale (IAP); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 798, recante indirizzi per 
l'attuazione del decreto legislativo 99/2004, in materia di qualifica di imprenditore agricolo 
professionale, con la quale sono state approvate, in applicazione dell’articolo 1 del citato 
decreto legislativo 99/2004, linee di indirizzo per l’accertamento, da parte degli Ispettorati 
agricoltura e foreste competenti per territorio, su istanza del richiedente, del possesso dei 
requisiti inerenti la qualifica di IAP, per l’esercizio di tutte le attività contemplate all’articolo 
2135 del codice civile; 
Considerato che con la suindicata delibera è stata altresì approvata anche la tabella per il 
calcolo delle ore lavorative medie annue/ha necessarie per la conduzione aziendale 
(comprensive del tempo necessario per la sorveglianza, le operazioni generiche, la 
contabilità, l’organizzazione, la direzione e la commercializzazione); 
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’esperienza maturata nel settore e nelle more di 
un riordino complessivo della materia relativa alla disciplina dell’imprenditore agricolo 
professionale, rideterminare le ore di lavoro richieste per la conduzione aziendale; 
Considerata, pertanto, la necessità di sostituire la tabella per il calcolo delle ore lavorative 
medie annue/ettaro necessarie per la conduzione aziendale (comprensive del tempo 
necessario per la sorveglianza, le operazioni generiche, la contabilità, l’organizzazione, la 
direzione e la commercializzazione) approvata con deliberazione della Giunta regionale 
798/2005, con le tabelle riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali;  
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

1. La tabella per il calcolo ore lavorative medie annue/ettaro necessarie per la conduzione 
aziendale (comprensive del tempo necessario per la sorveglianza, le operazioni generiche, 
la contabilità, l’organizzazione, la direzione e la commercializzazione) approvata con 
deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 798 è sostituita dalle tabelle 
allegate sub 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 
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