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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice
agricoli e di impresa agricola) e s.m.i.;
Visto il DPGR 49/R/2017 del 6 settembre 2017 “Regolamento di attuazione del Capo II della legge
regionale 27 luglio 2007, n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di
impresa agricola), ed in particolare l’art. 3, commi 4 e 5;
Vista la L.R. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), ed in
particolare l’art. 7, co 1, lettera k bis) e il co 1 bis;
Considerato che l’art. 3, comma 5 del DPGR 49/R/2017 prevede che la competente struttura della
G.R. disciplini le modalità di funzionamento della commissione e che la commissione d’esame sia
nominata ai sensi della lett. k bis) del co 1, art. 7 della L.R. 1/2009;
Visto l’Ordine di Servizio del Direttore della D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale del 2 ottobre
2017, n. 43 con con cui si delega, ai sensi dell’art. 7, co 1 bis, ai Dirigenti dei Settori della
Direzione operanti sul territorio la nomina delle commissioni d’esame per l’accertamento della
capacità professionale di cui all’art. 3 del DPGR 49/R/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale 15443/2017 “L.R. 45/07 "Norme in materia di imprenditore e di
imprenditrice agricoli e di impresa agricola"; DPGR 49/R/2017 "Regolamento di attuazione del
Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45", art. 3 - Approvazione del disciplinare per il
funzionamento delle Commissioni d'esame per l'accertamento della capacità professionale IAP”, ed
in particolare l’allegato A) Disciplinare per il funzionamento della commissione di accertamento
della capacità professionale ai sensi del Regolamento 49/R del 6/09/2017, art. 3;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 103 “Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, come
modificato dall’art. 37 del decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che proroga dal 15 aprile 2020 al 15
maggio 2020 il termine del previsto dai commi 1 e 5 del citato articolo 103;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 1, che prevede che possano essere adottate,
secondo la procedura del successivo art. 2, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, le misure indicate al
comma 1, tra le quali la misura di cui alla lettera:
 a) relativa alla limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni
alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per
spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
 p) relativa alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni

ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le
attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati,
o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro
svolgimento di attività in modalità' a distanza;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dettato disposizioni applicative
del citato D.L. n. 6/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3
maggio 2020 e tra le cui misure sono presenti le seguenti:
 lettera a), in base alla quale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano
necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di
assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa
rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
 lettera d) in base alla quale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
 lettera t) in base alla quale sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità' di collegamento da remoto (...);
 lettera ii) in base alla quale in ordine alle attività professionali si raccomanda che sia attuato
il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;
le cui disposizioni sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Rilevato che l’attività agricola, il cui codice ATECO è 01, dall’inizio dell’emergenza sanitaria è
sempre rientrata tra le attività consentite dai vari decreti del Presidente del Consiglio del Ministri;
Viste, anche in questo periodo, le numerose richieste di operatori agricoli che richiedono il
riconoscimento della qualifica di IAP;
Ritenuto, pertanto, di prevedere per la commissione d’esame di cui all’articolo 3, comma 4 del
d.p.g.r. 49/R/2017, quale modalità alternativa di svolgimento dell’esame orale per comprovare le
conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore agricolo quella on-line
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un ulteriore disciplinare per il
funzionamento della commissione di accertamento della capacità professionale ai sensi
dell’art. 3 del d.p.g.r. 49/R/2017 (allegato A), che prevede le modalità on-line per lo
svolgimento dell’esame per comprovare le conoscenze e competenze professionali
dell’imprenditore agricolo;

2. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti dei Settori della Direzione operanti sul territorio.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare esami IAP on line
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