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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Allegato n. 4 alla Determinazione n. 726 del 13/02/2019

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO
Legge Regionale n.19 del 24 luglio 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

Si informano gli interessati che dal 01 al 30 aprile 2019 saranno aperti i termini per la presentazione delle
domande di aiuto per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle arnie.

Potranno beneficiare dell’aiuto gli apicoltori (singoli o associati) in possesso di partita IVA, iscritti nel registro
delle imprese della CCIAA in qualità di imprenditore agricolo, in regola con la registrazione presso l’Anagrafe
apistica nazionale e con una dimensione economica aziendale compresa tra 4.400 euro e 15.000 euro di
Produzione Standard Totale riferita unicamente all’apicoltura, corrispondente ad un numero di alveari
compreso tra 100 e 340.

Le domande, redatte sull’apposito modello editabile, sottoscritte e digitalizzate, dovranno essere inviate in
formato PDF direttamente tramite la propria PEC al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli
FEAGA/FEAMP dell’Argea Sardegna entro e non oltre il 30/04/2019, al seguente indirizzo:

argea@pec.agenziaargea.it

Le domande presentate prima e dopo i termini stabiliti, nonché quelle presentate su modello difforme da
quello previsto dalle disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande (bando), saranno
ritenute irricevibili.

Il bando e la relativa modulistica potranno essere consultati e scaricati dal sito ufficiale della Regione
Sardegna www.regione.sardegna.it e dal sito ufficiale di Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

Il direttore del Servizio
Tullio Satta


