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DETERMINAZIONE N.

Servizio sviluppo delle filiere animali

14_11_2018

Oggetto: accertamento somme Programma Apistico Regionale Reg. (UE) 1308/2013 annualità
2018/2019. Esercizio finanziario 2018 - 2019. CUP H25B18002220009.

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed
ARGEA Sardegna";
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale
regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal
3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e
tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale
alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia
Laore Sardegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 2015
con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere
animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni;
PREMESSO CHE
a. nel Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, si prevedono aiuti per il settore diretti a migliorare le condizioni della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
b. il Programma Apistico Regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede tra i
soggetti beneficiari l’Agenzia Laore Sardegna, la quale tra le azioni da realizzare ha in
capo azioni di informazione, comunicazione e di analisi per il miglioramento della qualità
dei mieli;
VISTA
a. la Determinazione n. 14706/451 del 18.09.2018 del Direttore Servizio sostenibilità e
qualità delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro pastorale di approvazione delle disposizioni per la presentazione ed il
finanziamento delle domande di contributo per l’annualità 2018/2019, in base al
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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
b. la presentazione della Domanda di cofinanziamento Reg. (UE) 1308/13 Programma
Apistico Regionale 2017/2018 n. 83700534692 dell’Agenzia Laore;
c. la nota protocollo n. 0030027/18 del 9 ottobre 2018 del Direttore del Servizio
autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA, trasmessa
all’Agenzia Laore, di comunicazione di ricevibilità e di assegnazione del Codice Unico di
Progetto;
d. la richiesta di variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia, formulata con
nota prot. 31531 del 23/10/2018 dal Servizio Sviluppo delle filiere animali in seguito ad
approvazione con Determinazione n.14706/451 del 18/09/2018 del Direttore del
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del contributo di cofinanziamento di €
15.000,00 previsto per l'Agenzia Laore per la realizzazione delle azioni A, sottoazione
a3, D sottoazione d3;
e. la determinazione del Direttore Generale di Variazione al Bilancio di previsione 20182020 dell’Agenzia, per la gestione del Programma Apistico Regionale 2018-2019, la
quale prevede l’aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli a destinazione
vincolata:
- in entrata EC030.313 "Programma Apistico Regionale Reg (UE) - Entrate correnti";
- in uscita SC30.0313 "Programma Apistico Regionale Reg (UE) - Spese per servizi di
terzi";
ATTESO CHE nelle “Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di
contributo” annualità 2018/2019 della citata determinazione del Servizio sostenibilità e
qualità delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale è previsto che la somma sarà elargita a seguito di rendicontazione delle
spese sostenute entro il 26 luglio 2019 e prevede:
1) Azione A
 sottoazione a3 azione di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede e
opuscoli informativi, contributo concesso € 7.000,00 percentuale di contributo 90%
mentre il 10% e la quota dell’IVA generata è a valere sul bilancio dell’Agenzia Laore;
2) Azione D
sottoazione d3 presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti
dell’apicoltura, contributo concesso € 8.000,00 percentuale di contributo 80% mentre il
20% e la quota dell’IVA generata è a valere sul bilancio dell’Agenzia Laore;
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RITENUTO NECESSARIO incaricare il Servizio bilancio e contabilità di accertare:
a. lo stanziamento di € 1.140,00 nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 in entrate
correnti “Programma Apistico Regionale Reg. (UE) 1308/13 annualità 2018/2019”
capitolo EC 030.313;
b. lo stanziamento di € 13.860,00 nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 in entrate
correnti “Programma Apistico Regionale Reg. (UE) 1308/13 annualità 2018/2019”
capitolo EC 030.313.
DETERMINA
1. Di incaricare il Servizio bilancio e contabilità di accertare:
a. lo stanziamento di € 1.140,00 nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 in entrate
correnti “Programma Apistico Regionale Reg. (UE) 1308/13 annualità 2018/2019”
capitolo EC 030.313;
b. lo stanziamento di € 13.860,00 nel Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 in entrate
correnti “Programma Apistico Regionale Reg. (UE) 1308/13 annualità 2018/2019”
capitolo EC 030.313
2. Di

pubblicare,

la

presente

Determinazione,

nel

sito

internet

dell’Agenzia

Laore

www.sardegnaagricoltura.it.
3. Di trasmettere. copia della presente Determinazione, al Direttore Generale dell’Agenzia
Laore Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Antonio Maccioni
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U.O. Sviluppo filiere carni e allevamenti minori DS/pm
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