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Oggetto: proroga della validità dell’attestazione provvisoria di IAP 
   Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR 339/2008

Questa Direzione Generale, 

visto il  d.lgs. 99/2004 che all’art.  1,  paragrafo 1, definisce la figura dell’Imprenditore Agricolo

Professionale (I.A.P) stabilendo i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione dello status di

I.A.P; 

vista la DGR della Campania n. 339/2008 che delibera le modalità organizzative e procedurali per il

Riconoscimento  dello  status  di  "Imprenditore  Agricolo Professionale"  (IAP) e  la  possibilità,  su

richiesta dell’interessato, di ottenere dall’STP un attestato provvisorio con validità pari a 24 mesi,

entro i quali devono essere conseguiti i requisiti i per il riconoscimento dell’attestazione definitiva;

considerato  che,  decorso  il  termine  di  24  mesi,  l’attestazione  provvisoria  perde  qualsivoglia

efficacia e decadono tutte le eventuali agevolazioni, con l’obbligo cogente di restituire le medesime

ai competenti Uffici con le modalità previste;

preso atto che, con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state dettate disposizioni per far

fronte  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  tra  cui  la  sospensione  dei  termini  dei

procedimenti e provvedimenti amministrativi in scadenza, ed in particolare con l’articolo 103 del

succitato  decreto  legge,  come modificato  dalla  legge  di  conversione  n.  27  del  24  aprile  2020

al comma 2, è stato disposto: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti

abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’

articolo 15 del  testo unico di cui  al  decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n.

380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
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giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”,

e quindi fino al 29 ottobre 2020, 

è pertanto prorogata fino a tale data, ovvero fino alla data del  29 ottobre 2020, la validità delle

attestazioni provvisorie di IAP -Imprenditore Agricolo Professionale di cui alla DGR 339/2008- la

cui scadenza ricade nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020.

Il direttore Generale
Dott. Filippo Diasco
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