
Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ott obre 2007.

Programma Apistico Regionale campagna 2013/2014. Az ioni c2.1, e1.

Approvazione graduatoria Unica Regionale. 

Oggetto:

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO 

VISTO

� la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;.

� legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

� lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31

del 21/12/2010;

� la L.R. 15 maggio 1995 n. 14;

� Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 disciplina dell’apicoltura; 

� il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) del 23 gennaio 2006 recante

disposizioni sull’Attuazione dei regolamenti comunitari per il miglioramento della produzione e

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

� la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n. 6005 del 20.12.2012 di

conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Attività Istruttorie al Dott. Camillo Gaspardini;
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� Il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione

comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento

unico OCM) Parte II - Titolo I - Capo IV - Sezione VI “Disposizioni speciali relative al settore

dell’apicoltura”;

� Il Decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ex

Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali del 30 agosto 2013 prot. n. 5276 recante “Ripartizione dei

finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti

dell’apicoltura - Annualità 2013/2014, con il quale sono attribuite alla Regione Sardegna risorse

finanziarie pari a € 209.595.

� La Circolare Agea n. 24 del 16 dicembre 2013, prot. N. AGEA.UMU.2013.2366 ai sensi del Reg.

(CE) 1234/2007 del Consiglio - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il controllo

delle domande di finanziamento per il miglioramento della produzione e commercializzazione

dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2014-2016. 

� La Circolare Agea n. 3 del 27 gennaio 2014, prot. n. UMU.2014.0147, con la quale viene

parzialmente rettificata per l’annualità 2013/2014, la nota n. UMU.2013.2366 del 16/12/2013 al

capoverso sulla eleggibilità delle spese.

� La Deliberazione n. 16/26 del 9 aprile 2013 concernente il programma apistico Regionale -

triennio 2014/2016 - Fondi Comunitari e Statali.
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� Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1144/DecA/64 del

16/10/2013 concernente rimodulazione programma apistico regionale 2013/2014 ai sensi del

Reg. Ce n. 1234/2007 del Consiglio.

� Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1987/DecA/70 del 06

novembre 2013 concernente Direttive Programma apistico regionale 2013/2014 ai sensi del

Reg. Ce n. 1234/2007 del Consiglio.

� la Determinazione n. 21676/915 del 2 dicembre 2013 del Servizio Produzioni - Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che apre i termini  e approva le disposizioni per la

presentazione ed il finanziamento delle domande di contributo a valere sul programma apistico

per l’annualità 2013/2014.

PREMESSO 

� che le istanze pervenute all’ARGEA Sardegna per le sottoazioni: c2.1 ed e1 di cui al medesimo

programma apistico regionale,  sono state istruite dai Servizi Territoriali competenti;

� che la disponibilità finanziaria per la Regione Sardegna, nell’attuazione del Programma Apistico

di cui al regolamento in oggetto, per l’annualità 2013/2014, è pari a €  209.595,00, di cui 

€ 182.595,00 per le sottoazioni c2.1 ed e1;
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� che spetta all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore

l’erogazione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna nell’ambito del Regolamento (CE)

n. 1234/2007;

�  che a conclusione dell’istruttoria delle istanze pervenute, il Servizio Territoriale dell’Ogliastra

con nota n. 679 del 30/01/14, e nota integrativa n. 1036 del 07/02/2014,  il Servizio Territoriale

dell’Oristanese con nota n. 672 del 30/01/14, il Servizio Territoriale del Nuorese con nota n.

6219 del 30/01/14 e con nota integrativa n. 8172 del 06/02/14, il servizio Territoriale del Sulcis

Iglesiente con nota n. 786 del 03/02/2014, il Servizio Territoriale della Gallura con nota n. 805

del 03/02/14, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus con nota n. 7129 del

04/02/14, il Servizio Territoriale del Medio Campidano con nota n. 988 del 06/02/14, hanno

trasmesso le schede delle domande di beneficio dei contributi per l’annualità 2013/2014, distinti

per azione con i relativi punteggi attribuiti, completi della spesa ritenuta ammissibile e dell’entità

del contributo richiesto, nonchè le schede con le domande non ammesse; 

� Che con nota n. 683 del 30/01/2014 il Servizio Territoriale del Sassarese ha comunicato di non

aver ricevuto domande a valere sul bando in oggetto;

� che le le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e

allegate alle domande di contributo presentate presso i Servizi Territoriali, saranno soggette a

riscontro nel proseguo dell’istruttoria finalizzata alla conferma del punteggio e relativa posizione

in graduatoria. 
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CONSIDERATO

� che sulla base delle suddette schede predisposte dai Servizi Territoriali è prevista la

predisposizione e l’approvazione, con determinazione del competente dirigente dell’ARGEA

Sardegna, della graduatoria unica regionale dei progetti finanziabili distinta per azione, la

trasmissione della stessa all’AGEA e la pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna;

- che in fase di predisposizione della suddetta graduatoria unica regionale le risorse disponibili    

sono risultate insufficienti per le sottoazioni c2.1 ed e1;

- che ulteriori risorse finanziarie, che dovessero rendersi disponibili nell’ambito del Programma

apistico regionale 2013/2014, anche per effetto di una eventuale ulteriore ripartizione effettuata

dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali delle economie di spesa su base

nazionale, andranno a incrementare la somma a disposizione delle sottoazioni secondo la priorità

prevista nel punto 12 del bando e rispettando l’ordine di posizionamento nella graduatoria, previa

comunicazione agli stessi beneficiari.

DETERMINA

1. DI APPROVARE la graduatoria Unica Regionale per l’annualità 2013/2014, allegata alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, delle domande ammesse

presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, per le sottoazioni: c2.1 (Acquisto

arnie) ed e1 (Acquisto di api regine, famiglie, nuclei e sciami d’api).
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2. DI APPROVARE l’elenco delle domande non ammesse.

3. DI TRASMETTERE la graduatoria e l’elenco di cui sopra all’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA).

4. DI PUBBLICARE la presente Determinazione e l’allegata Graduatoria Unica Regionale per

l’annualità 2013/2014, sull’albo pretorio on line consultabile all’indirizzo: 

http://www.mapweb.it/argea/albo_pretorio.php., per 120 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma1,

della Legge 18.06.2009, n. 69, e di dare avviso di tale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);

5. DI AVVISARE che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del suddetto avviso decorreranno i

termini per i ricorsi gerarchici e giurisdizionali, rispettivamente di 30 e 60 giorni.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istru ttorie

          Dr. Agr. Camillo Gaspardini
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