
 
 

 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP   DETERMINAZIONE N. 0000 

 

 

 

Oggetto: Legge Regionale n. 19 del 24.07.2015, art. 4, comma 3, lettera A e B. Aiuti agli 

investimenti nel settore apistico. Annualità 2019. 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e modifica del modulo di 

presentazione della domanda di aiuto. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 
Di prorogare al 28 febbraio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per gli 

investimenti nel settore apistico. 

 

Di approvare il nuovo modulo per la presentazione delle domande di aiuto (denominato allegato 

2) che si allega al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Motivazione 

Con nota prot. n. 207 del 09.12.2019, la Federazione Regionale Codiretti Sardegna ha chiesto una 

proroga, al 31 gennaio 2020, dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sugli 

investimenti nel settore apistico, approvati con determinazione del Direttore del Servizio 

autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 6542 del 25.11.2019. 

In data del 12.12.2019, protocollo ARGEA n. 73451 del 12.12.2019, la Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso parere favorevole alla 

richiesta di proroga presentata dalla Coldiretti Sardegna. 

Al fine di favorire la massima adesione degli operatori apistici ai benefici della misura di 

investimento, si è ritenuto opportuno prorogare in termini della scadenza per la presentazione delle 

domande di aiuto, al 28 febbraio 2020. 

In seguito alla presenza di alcuni errori materiali, si è reso necessario modificare il modulo per la 

presentazione della domanda di aiuto, denominato “Allegato 2”. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso 

All’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale - Direzione Generale e 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 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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