
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP DETERMINAZIONE N. 726
DEL 13 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Legge Regionale n. 19 del 24.07.2015, art. 4, comma 3, lettera A. Aiuti agli apicoltori per
l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle arnie. Annualità 2019.
Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto; approvazione delle Disposizioni
per la presentazione e per il finanziamento delle domande, del modulo di domanda di aiuto e
domanda di pagamento e dell’avviso pubblico.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

Di aprire, dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019, i termini per la presentazione delle domande di

aiuto per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle arnie.

Di approvare le disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande (allegato

1), il modulo della domanda di aiuto (allegato 2), il modulo della domanda di pagamento (allegato

3) e l’avviso pubblico (allegato 4), allegati tutti al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale.

Di stabilire lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate,

nell'eventualità che si verifichino rinunce o economie di spesa da parte dei beneficiari inseriti negli

elenchi delle domande ammissibili e finanziabili.

Motivazione
Con la delibera della Giunta Regionale n. 47/20 del 10.10.2017 e successive note n. 2898 del

20.11.2017 e n. 21714 del 24.11.2017, sono stati stanziati € 560.000 per la copertura finanziaria

dell’aiuto per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle arnie; aiuto istituito

con la Legge Regionale n. 19 del 24.07.2015.

Contestualmente è stata individuata ed autorizzata ARGEA Sardegna ad attivare le procedure per

l'erogazione degli aiuti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande.

Si deve pertanto procedere con l'apertura dei termini per la presentazione delle domande, con

l’approvazione delle disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, il

modulo di domanda e l’avviso pubblico agli interessati.



Riferimenti normativi
Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone

rurali 2014-2020.

L.R. 24 luglio 2015, n. 19 relativa a “Disposizioni in materia di apicoltura”.

D.G.R. n. 47/20 del 10 ottobre 2017 riguardante “Legge Regionale n. 24 luglio 2015, n. 19.

Contributi agli investimenti nel settore apistico. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. SC06.1037. Somme

programmate: € 520.000”.

Nota della Regione Sardegna n. 2898 del 20.11.2017 rettificata con nota n. 21714 del 24.11.2017,

con la quale è stata disposta, per la copertura finanziaria dell’aiuto, l’ulteriore spesa di € 40.000, a

valere sulle disponibilità recate in conto competenze del capitolo SC.06.1037, C.d.R. 00.06.01.01

del bilancio 2017.

Decisione n. C (2018) 4201 del 29 giugno 2018 della Commissione europea avente ad oggetto

“Aiuti do Stato/Italia (Sardegna) - SA.49897 (2017/N) - Contributi agli investimenti nel settore

apistico”.

Il presente provvedimento verrà trasmesso
All’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale - Direzione Generale - Servizio

sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari.

Il presente provvedimento verrà pubblicato
Sul sito www.regionesardegna.it e sul sito dell’Agenzia ARGEA Sardegna al’indirizzo

www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantire la necessaria pubblicità.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione può essere presentato ricorso

gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna.

Entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione può essere presentato ricorso presso il

TAR Sardegna.

Il direttore del Servizio

Tullio Satta


