
AVVISO PUBBLICO 
L.R. 24 luglio 2015, n.19 - art. 3, 8 e 11; Delib.G.R. 47/47 del 24.9.2020

L'Agenzia Laore Sardegna

RENDE NOTO

il presente Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”.

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso

L’Avviso disciplina le modalità  di  iscrizione all’elenco regionale degli  “Organismi associativi  tra apicoltori”,  istituito in
attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 47/47 del 24.9.2020. 

Art. 2 - Requisiti e parametri per l’ammissione

L’istanza  di  iscrizione  all’elenco  regionale  degli  organismi  associativi  tra  apicoltori  può  essere  presentata  dalle
associazioni  di  produttori  apistici  di  cui  all’art.  3 comma 4 della LR 19/2015,  in possesso dei  seguenti  parametri  di
rappresentatività e requisiti:

a. Soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 19/2015 (imprenditori apistici): minimo n. 40
b. Alveari denunciati dai soci: n. 10.000
c. Miele prodotto dai soci: q.li 1.000

Il parametro di rappresentatività di cui alla lettera a) deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza.

I dati relativi ai parametri di rappresentatività di cui alle lettere b) e c) devono essere riferiti al 31 dicembre dell’anno
precedente  la  data  di  presentazione  dell’istanza  e  devono  essere  dimostrabili,  in  caso  di  controllo,  tramite
documentazione adeguata (Visure camerali, Libro dei soci, Denunce alla Anagrafe apistica nazionale, documentazione
sulla rintracciabilità dei prodotti derivanti dall’apicoltura ai sensi della normativa vigente, scritture contabili, ecc.).

Gli organismi associativi dovranno essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto e sede legale e operativa
in Sardegna.

Art. 3 Modalità di presentazione dell’istanza

In sede di prima applicazione della norma, l’istanza di iscrizione, compilata digitalmente secondo il modello 1 allegato al
presente Avviso e sottoscritta con firma digitale, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC)  all'indirizzo:  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  (consultabile  all’indirizzo:
http://www.sardegnaagricoltura.it     sezione Bandi e gare).

Nell’oggetto  della  mail  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “ISTANZA  DI  ISCRIZIONE  NELL’ELENCO
REGIONALE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI TRA APICOLTORI”. 

Non saranno considerate,  e verranno pertanto escluse,  le istanze che perverranno con modalità differenti  da quella
sopra indicata.

Negli anni successivi alla prima istituzione dell’Elenco, l’istanza di iscrizione potrà essere presentata nel corso di tutto
l’anno.

All’istanza di iscrizione dovrà essere allegato:

a) l’elenco  dei  soci  dell’Organismo  associativo  alla  data  di  presentazione  dell’istanza  medesima,  con  la
specificazione  per  ciascuno  di  essi  della  natura  giuridica  (apicoltore,  imprenditore  apistico,  apicoltore
professionista);

b) il numero di alveari denunciati  e la quantità di miele prodotto da ciascuno dei soci, al 31 dicembre dell’anno
precedente la presentazione della istanza;

c) elenco dei documenti da cui sono stati rilevati i dati;
d) copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto e regolamento interno dell’Organismo associativo;
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e) copia Libro dei soci.

Le informazioni di cui ai punti a) e b) verranno fornite tramite     gli allegati 1) 2) e 3).  

Art. 4 Istruttoria

Il Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche dell’Agenzia Laore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza,
verifica la regolarità e completezza della documentazione prodotta e il possesso dei parametri di rappresentatività e degli
ulteriori requisiti.

In caso di esito favorevole dell’istruttoria,  il  Servizio procede alla verifica dei parametri  di  rappresentatività tramite il
controllo  di  un campione pari  al  5% del  numero di  soci  compresi  nell’elenco presentato dall’Organismo associativo
richiedente.

Per le verifiche che non risulti possibile effettuare d’ufficio, il Servizio assegna all’Organismo associativo un termine di 15
giorni per la presentazione della documentazione giustificativa e/o integrativa.

In caso di esito favorevole del controllo a campione, l’Agenzia Laore Sardegna, con determina del Direttore del Servizio
Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche, procede all’iscrizione dell’Organismo associativo nell’elenco regionale
degli “Organismi associativi tra apicoltori”.

Il Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche effettua annualmente, tramite controlli a campione, la verifica
della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco.

Art. 5  Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso è la dottoressa Maria Battistina Cocco del Servizio sostenibilità delle attività zooctecniche e ittiche
dell’Agenzia Laore Sardegna.

Art. 6  Pubblicità dell’Avviso

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna http://www.sardegnaagricoltura.it.

Art. 7 Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali, eventuali dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.

Per le informazioni utili per la tutela dei propri diritti relativamente al trattamento dei dati personali e per le indicazioni in
ordine  alle  finalità  e  modalità  di  trattamento  e  conservazione  dei  dati,  titolari  del  trattamento  e responsabili  per  la
protezione dei dati, si rinvia alla informativa estesa presente nella sezione privacy del sito dell’Agenzia Laore Sardegna
http://www.sardegnaagricoltura.it

Il Direttore del Servizio 

Daniela Mulas

                                                                                                                                              




