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DETERMINAZIONE N. 789/2  DEL 12.01.2017  

———— 

Oggetto:  Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlame nto  europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013. Programma apistico della Regi one Sardegna - 
Annualità 2016/2017. Apertura dei termini per la pr esentazione delle 
domande e approvazione delle disposizioni per la pr esentazione ed il 
finanziamento delle domande di contributo. Fondi Un ione Europea e 
Statali. Risorse finanziarie € 201.361. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, concernente disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7   

del 5 marzo 2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale definita con 

decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. p. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica Addis 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 
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VISTO  il  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, Parte II - Titolo I - Capo II – Sezione 5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura”; 

VISTO il Regolamento 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;  

VISTO il 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; 

VISTA la Decisione di Esecuzione (EU) 2016/1102 della Commissione del 5 luglio 2016 

recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e 

la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri 

a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133]; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 

2016, n. 2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per 

quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore 

dell’apicoltura”; 

VISTO il Decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello 

sviluppo rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione 

Europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell’11 luglio 

2016, prot. n. 4263 recante  “Ripartizione dei finanziamenti per il miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura - Annualità 

2016/2017” con il quale sono attribuite alla Regione Sardegna risorse finanziarie 

pari a € 201.361; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/5 del 29 dicembre 2016 

concernente il Programma apistico regionale Triennio 2017-2019, 

Finanziamento annualità 2016/2017 da attuare ai sensi del Reg. (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

RITENUTO  di dover aprire i termini per la presentazione delle domande e approvare le 

disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di contributo 

previste dal programma apistico regionale 2016/2017; 

DETERMINA 

ART. 1 Di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo previste dal 

Programma apistico regionale 2016/2017. 

ART. 2 Di approvare le disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle 

domande di contributo previsti dal Programma apistico regionale 2016/2017 nel 

testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione. 

ART. 3 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico 

al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 4 La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo: 

www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e 

al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura. 
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ART. 6 La presente Determinazione è trasmessa all’OP AGEA e all’ARGEA Sardegna per 

il seguito di competenza. 

 

 Il Direttore del Servizio  

Salvatorica Addis 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 :  Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di contributo del 

Programma Apistico Regionale - Annualità 2016/2017. 

Allegato 2: AVVISO da pubblicare su internet nel sito ufficiale della Regione. 


