
 1 

R.R. 17/2003 Anagrafe delle Aziende agricole, modifica elenco 

documentazione da considerare probante in relazione alle varie 

forme di titolarità di conduzione dei terreni agricoli - 

Determinazione n. 12818 del 8 ottobre 2003, allegato 1 sez. 

2/2, p. 23 (Determinazione della Responsabile del Servizio 

Aiuti alle Imprese del 10 maggio 2004, n. 6210)  

_____________________________________________________________ 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 

 
 

Visti: 

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 “Norme per 

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34” ed 

in particolare l’art. 22; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, 

n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della 

Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle 

aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, 

del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”; 

- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 

"Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole 

dell'Emilia-Romagna”, con il quale si è data attuazione alla 

normativa sopra citata; 

- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle 

Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento 

Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. 

Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del 

fascicolo aziendale"; 

Considerato che: 

- la Legge 3 maggio 1982 n.203 "Norme sui contratti agrari", 

all'art.56 stabilisce che "le disposizioni della presente 

legge non si applicano ai contratti agrari di 

compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali 

né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alla 

vendita di erbe di durata inferiore ad un anno quando si 

tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma 

soggetti a rotazione agraria"; 
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- nella normale pratica agricola delle colture nelle aziende 

agricole della Regione Emilia-Romagna sono abitualmente in 

uso le forme contrattuali richiamate nelle fattispecie sopra 

citate; 

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'elenco della 

documentazione da considerare probante in relazione alle varie 

forme di titolarità di conduzione dei terreni agricoli di cui 

all'Allegato A, Sezione 2/2, punto 23, della Determinazione 

della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 

ottobre 2003 n. 12818, integrando il citato punto 23 

dell'elenco nel seguente modo: 

 

DESCRIZIONE CASO 

SPECIFICO 

DOCUMENTAZIONE PROBANTE 

concessione per 

coltivazioni 

intercalari 

23 2 Copia del contratto debitamente 

registrata 

 

Visura catastale 

vendita di erbe 23 3 Copia del contratto debitamente 

registrata 

 

Visura catastale 

 

Ritenuto pertanto necessario fornire indicazioni 

operative per la gestione dei fascicoli aziendali con 

contratti agrari riferite alle tipologie di cui al citato 

art.56 come di seguito elencate: 

1) il titolo di possesso "contratto di compartecipazione" 

registrato nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle 

Aziende Agricole è da riferirsi al compartecipato; il 

documento comprovante tale titolo dovrà essere inserito nel 

fascicolo aziendale del compartecipato e del 

compartecipante; 

2) il titolo di possesso "concessioni per coltivazioni 

intercalari" registrato nell'archivio informatizzato, é da 

riferirsi al soggetto cessionario del bene oggetto del 
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contratto; il documento comprovante tale titolo dovrà essere 

inserito nel fascicolo aziendale dei soggetti coinvolti; 

3) il titolo di possesso "vendita di erbe" registrato 

nell'archivio informatizzato, é da riferirsi al soggetto 

cessionario del bene oggetto del contratto; il documento 

comprovante tale titolo dovrà essere inserito nel fascicolo 

aziendale dei soggetti coinvolti; 

4) le segnalazioni di situazioni di supero relative alle 

particelle oggetto dei contratti di cui ai precedenti punti 

1) 2) e 3) verrà analizzata nel rispetto della 

documentazione cartacea contenuta nel fascicolo aziendale; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in 

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art.37; 

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore 

Generale Agricoltura: 

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati 

specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi 

istituiti nell’ambito della Direzione con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001; 

- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l’altro, sono 

stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura 

nell’ambito della Direzione, nonché la deliberazione della 

Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa 

all’approvazione dell’atto di conferimento. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente 

provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di integrare l'elenco della documentazione da considerare 

probante in relazione alle varie forme di titolarità di 

conduzione dei terreni agricoli di cui all'Allegato A, 

Sezione 2/2, punto 23, della Determinazione della 

Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 

2003 n. 12818, modificando il citato punto 23 dell'elenco 

nel seguente modo: 
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DESCRIZIONE CASO 

SPECIFICO 

DOCUMENTAZIONE PROBANTE 

Contratto di 

compartecipazione 

23.1 Copia del contratto debitamente 

registrata 

_________________________________ 

Visura catastale 

concessione per 

coltivazioni 

intercalari 

23 2 Copia del contratto debitamente 

registrata 

_________________________________ 

Visura catastale 

vendita di erbe 23 3 Copia del contratto debitamente 

registrata 

_________________________________ 

Visura catastale 

 

2) di fornire le indicazioni operative per la gestione dei 

fascicoli aziendali con contratti agrari riferite alle 

tipologie di cui al citato art. 56 come di seguito elencate: 

1) il titolo di possesso "contratto di compartecipazione" 

registrato nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe 

delle Aziende Agricole è da riferirsi al compartecipato; 

il documento comprovante tale titolo dovrà essere 

inserito nel fascicolo aziendale del compartecipato e del 

compartecipante; 

2) il titolo di possesso "concessioni per coltivazioni 

intercalari" registrato nell'archivio informatizzato, é 

da riferirsi al soggetto cessionario del bene oggetto del 

contratto; il documento comprovante tale titolo dovrà 

essere inserito nel fascicolo aziendale dei soggetti 

coinvolti; 

3) il titolo di possesso " vendita di erbe " registrato 
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nell'archivio informatizzato, é da riferirsi al soggetto 

cessionario del bene oggetto del contratto; il documento 

comprovante tale titolo dovrà essere inserito nel 

fascicolo aziendale dei soggetti coinvolti; 

4) le segnalazioni di situazioni di supero relative alle 

particelle oggetto dei contratti di cui ai precedenti 

punti 1) 2) e 3) verrà analizzata nel rispetto della 

documentazione cartacea contenuta nel fascicolo 

aziendale; 

3) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AIUTI ALLE IMPRESE 

 (Dott.ssa Teresita Pergolotti) 


