
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

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.
Approvazione dell’elenco delle domande ammesse al finanziamento e delle domande escluse.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

Di approvare l’elenco delle domande ammesse al finanziamento e delle domande escluse,

presentate a valere sull’Aiuto descritto in oggetto.

Di allegare il predetto elenco al presente atto quale parte integrale e sostanziale.

Motivazione
In seguito agli esiti delle istruttorie svolte sulle domande presentate ai sensi della Legge Regionale n.

19 del 24.07.2015, art. 4, comma 3, lettera A, che ha istituito degli Aiuti agli apicoltori per

l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle arnie, si è appurato che la

misura ha capienza finanziaria sufficiente per soddisfare il totale degli aiuti ammessi.

Per questo motivo si è provveduto a redigere l’elenco delle domande ammesse al finanziamento e

delle domande escluse senza dover predisporre la graduatoria regionale basata sui criteri di

priorità stabiliti dal bando.

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.



Determinazione n. 726 del 13.02.2019 del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli

FEAGA/FEAMP riguardante 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.

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



Domande ammesse al finanziamento

CUAA DITTA ESITO MOTIVAZIONE

CSSNCL74RO8I751M Cossu Nicola Ammessa

01511560912 Soc. Agr. S’ortu de Sos Mojos Ammessa

CNCMNL71R62A681W Concu Marinella Ammessa

CCLMHL93B52F979J Cicalò Michela Ammessa

FRVNLG64P17B745K Favrin Angelo Gabriele Ammessa

CHLMHL96D02F979T Chillocci Michele Ammessa

PDDMSR53R56M025W Podda Maria Serena Ammessa

PSCMRA70E19A359X Pusceddu Mauro Ammessa

MXAMHL86M61F979D Maxia Michela Ammessa

Domande escluse

01272340918 Soc. Agr. F.lli Podda Non ammessa Il numero di alveari dell’ultimo censimento
non raggiunge il minimo previsto di 100

SBAGRG72M08H586G Saba Giorgio Non ammessa Il bando non prevede l’acquisto di rimorchi

MSLVST87H21F979E Masala Salvatore Non ammessa Il bando non prevede l’acquisto di
minitransporter

PLAGVN74C13L088N Pala Gavino Non ammessa Il bando non prevede l’acquisto di rimorchi

NNSGNL79H42F979G Onnis Giannella Barbara Non ammessa Il numero di alveari dell’ultimo censimento
non raggiunge il minimo previsto di 100

ZNCGPP82L06G113P Zoncu Giuseppe Non ammessa Il bando non prevede l’acquisto di rimorchi
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