DELIBERAZIONE N. 15/28 DEL 29.4.2014

—————
Oggetto:

L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e s.m.i. "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo",
art. 10, paragrafo 1, lettera e). Obblighi dell'operatore agrituristico. Proroga della
scadenza al 30 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione annuale delle
tariffe (F2).

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota n. 147 del 29.4.2014, ricorda che la
materia dell’agriturismo, disciplinata dalla L.R. 23 giugno 1998, n. 18, è stata di recente oggetto di
una profonda riflessione che ha riguardato aspetti differenti, portando, oltre che all’adozione di
interventi normativi di dettaglio e all’assunzione di provvedimenti amministrativi volti al
miglioramento e allo snellimento delle procedure, anche all’implementazione di nuovi programmi
informatici di supporto al corretto funzionamento del sistema agrituristico.
L’Assessore evidenzia che in questa attività di revisione è stato, difatti, avviato lo sviluppo di un
nuovo applicativo informatico per la gestione dell’Albo agriturismo nell’ambito del Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR), che consente il diretto collegamento tra gli allegati alla
DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive - L.R. n. 3/2008) specifici
per chi intende svolgere l’attività agrituristica, ossia il modello B11 (relazione tecnica) e il modello
F2 (dichiarazione annuale sulle tariffe) e il fascicolo aziendale, la cui costituzione o aggiornamento
è stata resa obbligatoria, con recente atto dirigenziale, anche per gli operatori agrituristici.
Il nuovo applicativo permette l’acquisizione automatica di informazioni già presenti nell’Anagrafe
regionale delle aziende agricole, rilevanti al fine della creazione e gestione dell’Albo agriturismo,
integrando l’applicativo del SUAP in modo da agevolare notevolmente la compilazione dei modelli
specifici per l’attività agrituristica e limitare al massimo la possibilità di errore da parte
dell’operatore.
L’Assessore ricorda che, nel rispetto dei fondamentali principi di economicità e di semplificazione
che

impongono un

impiego razionale ed efficiente delle risorse pubbliche, con la recente

Delib.G.R. n. 53/38 del 20.12.2013 è stata autorizzata la proroga della data di scadenza annuale
del 15 gennaio contenuta nella L.R. n. 18/1998 che, all’art. 10, comma 1, lettera e), fra gli obblighi
dell’operatore agrituristico. Infatti, con tale deliberazione è stato previsto, in via del tutto
eccezionale per l’annualità 2014, che tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività
agrituristica devono inviare allo sportello SUAP di competenza, a partire dal 3 febbraio 2014 e sino
al 30 aprile 2014, il modello F2 (la cui presentazione è obbligatoria e contiene le tariffe da applicare
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nell’anno in corso) attraverso il nuovo applicativo, inserito nel Sistema Informativo Agricolo
Regionale (SIAR). Ciò ha consentito agli operatori di beneficiare di un congruo periodo di tempo
per costituire o aggiornare il fascicolo aziendale e di prendere dimestichezza con il nuovo
applicativo SIAR.
L’Assessore riferisce che, vista l’importanza che in tale contesto evolutivo assume il recepimento
delle istanze di ulteriore semplificazione dei modelli succitati pervenute dal comparto agrituristico,
è in corso un intervento adeguativo del nuovo applicativo e, di conseguenza, si rende necessario
un ulteriore slittamento della data di scadenza fissata al 30 aprile 2014 al fine di consentire un
utilizzo efficace ed efficiente delle nuove tecnologie informatiche. Esposto quanto sopra,
l’Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare, in via del tutto eccezionale, la scadenza
del 15 gennaio 2014 prevista dalla L.R. n. 18/1998, art 10, comma 1, lettera e), per la
comunicazione delle tariffe da applicare nell’anno in corso (invio del modello F2 al SUAP del
Comune di riferimento), già prorogata al 30 aprile 2014 con la Delib.G.R. n. 53/38 del 20.12.2013,
al 30 giugno 2014, per consentire che, esclusivamente per l’annualità 2014, il modello F2
contenente le tariffe da applicare nell’anno in corso possa essere trasmesso al SUAP competente
attraverso il nuovo applicativo inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di prorogare, in via del tutto eccezionale, la scadenza del 15 gennaio 2014 prevista dalla L.R. n.
18/1998, art 10, comma 1, lettera e), per la comunicazione delle tariffe da applicare nell’anno in
corso (invio del modello F2 al SUAP del Comune di riferimento), già prorogata al 30 aprile 2014
con la Delib.G.R. n. 53/38 del 20.12.2013, al 30 giugno 2014, per consentire che, esclusivamente
per l’annualità 2014, il modello F2 contenente le tariffe da applicare nell’anno in corso possa
essere trasmesso al SUAP competente attraverso il nuovo applicativo inserito nel Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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