
 
 

 

 

 
Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche  

 
 Oggetto: Iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi associativi tra apicoltori della “Associazione 

Apicoltori Professionisti di Sardegna - API.PRO.SARDEGNA” , C.F. 93055510916 con sede in Bosa 

(Oristano). 

 
 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 131/2020 del 04 maggio 2020 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e 

ittiche alla Dott.ssa Daniela Mulas; 

VISTA  la Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 “Disposizioni in materia di apicoltura” che 

disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della 

conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole; 
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VISTA  la Delib. G.R. N. 47/47 del 24.09.2020 con la quale sono state aggiornate le direttive 

regionali di cui alle Delib. G.R. n. 10/11 del 27/02/2018 e n. 34/6 del 03/07/2018, per adeguarle 

alle modifiche apportate all'articolo 8 della L.R. 24 luglio 2015, n. 19 dall’art.6 comma 19 della 

Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019);  

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 275 del 25/11/2020 con cui l’Agenzia 

Laore, in attuazione di quanto stabilito con Delib. G.R. n. 47/47 del 24.09.2020, ha disposto 

l’istituzione dell'Elenco regionale degli “Organismi associativi tra apicoltori”, dando incarico al 

Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche di provvedere alla adozione degli 

adempimenti conseguenti; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Sostenibilità della attività zootecniche e ittiche 

n. 641 del 14/12/2020 con la quale, in attuazione della determinazione n.275/2020 sopra citata, è 

stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione; 

PRESO ATTO che, con nota prot. Laore 0000413/21 del 11/01/2021, la Associazione Apicoltori 

Professionisti di Sardegna - API.PRO.SARDEGNA , C.F. 93055510916 con sede in Bosa 

(Oristano) Viale della Repubblica n. 16, ha presentato istanza per l’iscrizione al costituendo 

Elenco regionale;  

PRESO ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria relativa alla verifica della documentazione e del 

possesso dei parametri di rappresentatività, riportata nel verbale a firma del Responsabile del 

Procedimento, depositato agli atti del Servizio, da cui risulta che la predetta Associazione è in 

possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi associativi tra 

apicoltori;  

PRESO ATTO dell’esito favorevole della verifica dei parametri di rappresentatività effettuata 

tramite controllo a campione sui soci dell’Organismo associativo richiedente, come previsto 

dall’art.4 dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione,  riportata nei 

verbali di sopralluogo, depositati agli atti del Servizio; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi 

associativi tra apicoltori della Associazione Apicoltori Professionisti di Sardegna - 

API.PRO.SARDEGNA C.F. 93055510916 con sede in Bosa (OR) Viale della Repubblica n. 16; 
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DETERMINA 

1. DI ISCRIVERE nell’Elenco regionale degli Organismi associativi tra apicoltori, per le 

motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la Associazione Apicoltori 

Professionisti di Sardegna - API.PRO.SARDEGNA, C.F. 93055510916 con sede in Bosa 

(Oristano) Viale della Repubblica n. 16. 

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it - Sezione Atti e nella rete telematica interna. 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario e al 

Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia Laore  

Sardegna. 

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e  all’Organismo associativo interessato. 

Il Direttore del Servizio 

 Daniela Mulas 

 

 

 

 

MariaPia GeddoLehmann 

Maria Battistina Cocco  
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