
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N° 295/2018 

                                                                                             DEL  24/01/2018 

                                                                                                

 

 

Oggetto:  Programma apistico regionale annualità 2017/2018. Approvazione elenchi     
                  regionali delle domande  ammissibili finanziabili e delle domande escluse 

 

Il Direttore del Servizio istruttorie e attività ispettive 

DETERMINA 
 

Di approvare gli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e delle domande non 

ammissibili, presentate ai sensi del Programma apistico regionale dell’annualità 2017/2018, 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

Motivazione 

A seguito delle istruttorie di ricevibilità, di ammissibilità e di finanziabilità svolte sulle domande 

presentate ai sensi del Programma apistico regionale 2017/18 si è appurato che l’ammontare 

delle risorse finanziarie stanziate dal bando regionale pari a € 202.364,92, è sufficiente per la 

copertura dell’intero fabbisogno rappresentato dalla somma degli aiuti concessi per ciascuna 

domanda ammessa, come riportato nel prospetto seguente:  

codice azione 
tot. aiuti 
concessi 

stanziamenti 
bando economie esuberi compensazioni 

A 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00   

B 13.554,83 45.000,00 31.445,17 0,00   

C 62.658,00 55.000,00 0,00 7.658,00 7.658,00 

D 7.680,00 8.000,00 320,00 0,00   

E 78.807,60 87.364,92 8.557,32 0,00   

totali 169.700,43 202.364,92 40.322,49 7.658,00 
  

Per tale motivo si provveduto a stilare l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili senza 

dover  predisporre le graduatorie regionali delle domande in base ai criteri di selezione stabiliti 

dal bando regionale. 

Riferimenti normativi 

Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CEE) n.1307/01 e (CE) n. 1234/2007; 

Reg. Delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell’11 maggio 2015 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti nel settore dell’apicoltura;  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura; 
 

Decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
concernente disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale; 
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Istruzioni operative Agea - ORPUM n. 28 del 27 luglio 2016, prot. n. 20573 e s.m.i. concernente 
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - art. 55 - 
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento 
delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura nel triennio 2017-2019; 
 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/5 del 29 dicembre 2016 concernente il Programma  
apistico regionale Triennio 2017-2019 da attuare ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 19720/571  del 20/10/2017 di 
approvazione delle disposizioni regionali per la presentazione ed il finanziamento delle domande 
di contributo relative al Programma apistico regionale dell’annualità 2017/2018 (Bando 
regionale); 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

All’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P.- Direzione Generale - Servizio sostenibilità e 
qualità delle produzioni agricole e alimentari, per opportuna conoscenza; 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

Nel sito internet della  Regione Sardegna sezione bandi all’indirizzo www.regione.sardegna.it e 
nel sito internet dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di 
garantirne 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 istruttorie e attività ispettive 
                                                                                                          Tullio Satta 

   

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

