allegato ds_456_2018 del 24_07_2018

AVVISO PUBBLICO
L.R. 24 luglio 2015, n.19 - art. 3, 8 e 11- DGR 34/6 del 03.07.2018 e DGR 10/11 del 27.02.2018

Per l’iscrizione all’elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”.
L'Agenzia Laore Sardegna in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 34/6 del 3.7.2018
RENDE NOTO
che con determina del Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 71 del 20/07/2018, ai sensi dell’art.
8 della Legge Regionale 24 luglio 2015, n.19, è stato istituito l’elenco regionale degli “Organismi associativi tra
apicoltori”
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso disciplina le modalità di iscrizione all’elenco regionale degli “Organismi associativi tra
apicoltori” , istituito ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 24 luglio 2015, n.19.
Art. 2 - Requisiti e parametri per l’ammissione
Possono presentare istanza di iscrizione all’elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori” gli
organismi costituiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, 2 e 3 della L.R. n. 19 del 24.07.2015;
Potranno essere riconosciute solo le forme associative di cui all’art 3, comma 4, lettere a), b), c), e d) della
L.R. n. 19 del 24.07.2015, in possesso dei seguenti requisiti e parametri minimi di rappresentatività:
a. Soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015 (apicoltori
professionisti): minimo n. 50;
b. Alveari denunciati dai soci: minimo n. 2.500;
c. Miele prodotto dai soci: minimo q.li 500.
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.).
In caso di soci che aderiscono a più organismi associativi, i parametri di rappresentatività del singolo socio
verranno ripartiti in misura proporzionale al numero di organismi associativi cui aderisce.
Gli organismi associativi dovranno essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto conforme alla
normativa regionale di riferimento e avere sede legale e operativa in Sardegna.

Laore Sardegna
via Caprera 8 09123 Cagliari
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche
tel. 070 6026 2050 • fax 070 6026 2300

Art. 3 Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza di iscrizione (redatta secondo il modello 1 allegato al presente Avviso) dovrà essere inviata via
PEC entro il 15/09/2018 (in sede di prima applicazione della norma) al seguente indirizzo:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, indicando nell’oggetto: Istanza di iscrizione all’elenco regionale degli
“Organismi associativi tra apicoltori”.
Negli anni successivi al 2018, l’istanza di iscrizione al suddetto elenco 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) numero di alveari denunciati e quantità di miele prodotto 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 dell’Organismo associativo.
Le informazioni di cui ai punti a) e b) verranno fornite compilando gli allegati 1) – 2) – e 3).
Art. 4 Istruttoria
Il Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche dell’Agenzia Laore 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, non inferiore a 10 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
richiedente nell’elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”, istituito ai sensi dell’art. 8 della
Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19.
L’Agenzia Laore Sardegna 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 il Dott. Tonino Selis.

pag. 2

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 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.
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)
Il
Titolare
del
trattamento
è
l’Agenzia
Laore
Sardegna
(C.F.
03122560927;
email:
laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del Direttore Generale e
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 –
Cagliari.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)
Il RDP può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Il contatto
e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente: dpo_laore@agenzialaore.it.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna per la
partecipazione alla procedura selettiva.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento
UE n. 679/2016.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati nel rispetto
dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge
o di regolamento dispongano diversamente.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il
diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c.

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. opporsi al trattamento
f.

proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte
Citorio n. 121 – 00186 Roma.

Potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona
del Dott. Tonino Selis, quale Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche. Il contatto
del Delegato è il seguente: ToninoSelis@agenzialaore.it.

Il direttore del Servizio
sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche
Tonino Selis
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Modulo 1 - Agenzia Laore Sardegna

Domanda di iscrizione
Elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”
L.R. 24 luglio 2015, n.19 - art. 3, 8 e 11- DGR 34/6 del 03.07.2018 e DGR 10/11 del 27.02.2018

Spett.
Agenzia Laore Sardegna
Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

L’Organismo associativo denominato ...............................................................................................................,
C.F./ P.I. ………………………………………………….……………………………………………………………….
nella persona del rappresentante legale ………………………………….…………………………………………..
nato/a ……………….……………….………….., (Prov .......), il …./…./...... ,
CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”, istituito ai sensi dell’art. 8 della
Legge Regionale 24 luglio 2015, n.19.
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 45/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue:


di essere a conoscenza dei requisiti e parametri richiesti per l’iscrizione all’Elenco regionale previsti
dall’articolo 2 dell’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco regionale degli “Organismi associativi
tra apicoltori”;



di aver assunto, conformemente a quanto indicato all’art. 3, comma 4 lettere lettere a), b), c), e d) della
L.R. n. 19 del 24.07.2015 la seguente forma associativa
……………………………………………………………………………………………………………..



di essere in possesso, in qualità di organismo associativo tra apicoltori dei seguenti parametri di
rappresentatività:
a. Soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015 (apicoltori
professionisti): n…...…………… (riferiti alla data di presentazione dell’istanza);
b. Alveari denunciati dai soci: n. …………….. (riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente la data di
presentazione dell’istanza);
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c.

Miele prodotto dai soci: q.li ………… ……(riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente la data di
presentazione dell’istanza).



Che l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alla L.R. 24 luglio 2015, n.19, alla DGR 34/6 del
03.07.2018 e alla DGR 10/11 del 27.02.2018.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in coso di validità.
Luogo ………………….…..…….………………. Data ………………….…..…. Firma ………….…..…….…………………………………………………

________________________________________________________________________
ALLEGATO 1) Elenco dei soci dell'Organismo Associativo tra apicoltori - APICOLTORI - di cui art. 3 comma 1 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 2) Elenco dei soci dell'Organismo Associativo tra apicoltori - IMPRENDITORI APISTICI - di cui art. 3 comma 2 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 3) Elenco soci 'Organismo Associativo tra apicoltori - APICOLTORI PROFESSIONISTI - di cui art. 3 comma 3 LR 24/07/2015 n. 19
ALLEGATO 4) Atto costitutivo e Statuto

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 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.
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: laoresardegna@agenzialaore.it,
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa
Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)
Il RDP può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Il contatto e-mail del
responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente: dpo_laore@agenzialaore.it.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna per la partecipazione alla
procedura selettiva.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento
(UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE n.
679/2016.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento dispongano diversamente.
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Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. opporsi al trattamento
f. proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121
– 00186 Roma.
Potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona del Dott.
Tonino Selis, quale Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche. Il contatto del Delegato è il
seguente: ToninoSelis@agenzialaore.it.
Acconsento al trattamento dei dati personali - Firma ………………………………………………………………………………………………….
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