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DETERMINAZIONE N. 10413/331 DEL 5 GIUGNO 2020   

———— 

Oggetto:  Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento  Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013. Programma apistico della Regione Sardegna - 
Annualità 2019/2020. Aggiornamento delle disposizioni per la 
presentazione ed il finanziamento delle domande di contributo. 

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 e s.m.i.; 

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 (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 

2019 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(2019) 4177]; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 aprile 

2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 

615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la 

crisi dovuta alla pandemia di Covid-19; 

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” e s.m.i.; 
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VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 maggio 

2020, n. 5779  “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe 

alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare l’articolo 4 (Deroghe settore apicoltura) che stabilisce per l’anno 2020 

che le azioni possono essere portate a termine oltre il 31 luglio 2020, ma non 

oltre il 15 settembre 2020;    

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/35 del 12 febbraio 2019 

concernente il Programma apistico regionale Triennio 2020-2022, da attuare ai 

sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1543/DecA/27 del 12 luglio 2019 concernente modulazione finanziaria e direttive 

Programma apistico regionale 2019/2020 ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTA la propria Determinazione  N. 15668/511 del 16.09.2019 concernente   

Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013. Programma apistico della Regione Sardegna - Annualità 

2019/2020. Apertura dei termini per la presentazione delle domande e 

approvazione delle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle 

domande di contributo. Fondi Unione Europea e Statali. Risorse finanziarie € 

223.157,72; 

VISTE le Istruzioni operative Agea N. 21 prot. 24657 del 03/04/2020 concernente Reg. 

UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura. Emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTE le Istruzioni operative Agea N. 40 prot. 36272 del 28/05/2020 concernente Reg. 

UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura. D.M. n 5779 del 22/05/2020; 
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RITENUTO  di dover provvedere all’aggiornamento delle disposizioni per la presentazione ed il 

finanziamento delle domande di contributo previsti dal Programma apistico 

regionale 2019/2020, approvate con la propria Determinazione n. 15668/511 del 

16.09.2019 

DETERMINA 

ART. 1 Le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno 

e pagamento annualità 2019/2020, di cui all’Allegato 1 della Determinazione del 

Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 

15668/511 del 16.09.2019, a seguito delle misure urgenti adottate per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono 

modificate come segue: 

             Punto 16.   SCADENZARIO  

Per assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili ed effettuare l’iter 

amministrativo come previsto dalle disposizioni emanate dall’OP Agea, in ultimo 

con le Istruzioni operative n. 21 prot. 24657 del 03 aprile 2020 e n. 40 prot. 36272 

del 28 maggio 2020, nonché dal Decreto del MiPAAF n. 5779 del 22 maggio 2020, 

il programma deve essere sviluppato dai soggetti coinvolti nel rispetto delle 

scadenze indicate nella seguente calendarizzazione:  

a) 29 novembre  2019 termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto 

b) 31 gennaio  2020 Argea Sardegna predispone ed approva la graduatoria unica 

regionale dei progetti finanziabili e ne dispone la pubblicazione sul sito internet 

della Regione Sardegna 

c) 15 maggio 2020 Argea Sardegna trasmette all’OP Agea l’elenco delle domande 

ritenute finanziabili, mediante comunicazione all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.agea.gov.it  
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d) 15 maggio 2020 Argea Sardegna porta a termine l’inserimento, l’accettazione e 

la protocollazione della domanda di aiuto sul SIAN  

e) 22 maggio 2020 gli apicoltori e l’Agenzia regionale Laore Sardegna, beneficiari 

dell’aiuto, comunicano la eventuale rinuncia totale all’aiuto oppure eventuali 

economie sulla spesa finanziata al competente Servizio Territoriale dell’Argea 

f) 29 maggio 2020 Argea Sardegna comunica ad OP Agea copia delle rinunce 

pervenute dagli apicoltori 

g) 15 giugno 2020 Argea Sardegna comunica ad OP Agea le economie di spesa o 

gli ulteriori fabbisogni finanziari riscontrati in relazione alle domande pervenute   

h) 3 luglio 2020 gli apicoltori e i produttori apistici,  beneficiari dell’aiuto, 

presentano la domanda di pagamento e il rendiconto dell’attività finanziata al 

competente Servizio Territoriale dell’Argea  

i) 31 luglio 2020 l’Agenzia Laore presenta la domanda di pagamento e il 

rendiconto dell’attività finanziata al competente Servizio Territoriale dell’Argea  

j) 15 settembre 2020 i Servizi Territoriali dell’Argea procedono alla verifica  della 

documentazione fornita e  svolgono l’attività di controllo prevista dalle disposizioni 

emanate dall’OP Agea 

k) 25 settembre 2020 Argea Sardegna trasmette l’elenco di liquidazione e delle 

aziende controllate all’OP Agea 

l) 30 ottobre 2020 Argea Sardegna fornisce al Servizio sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura una sintetica 

relazione informativa sull’attuazione del programma, le osservazioni ritenute 

opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, i dati consuntivi 

delle azioni realizzate. A questo scopo le tabelle indicatori di risultato pertinenti per 

Misura, sono implementate a cura di Argea dopo l’attuazione. 
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ART. 2 Sono confermate tutte le altre disposizioni previste nella propria determinazione n. 

15668/511 del 16.09.2019. 

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. 

ART. 6 La presente Determinazione è trasmessa al Ministero delle Politiche agricole 

alimentari e forestali, all’OP AGEA, all’ARGEA Sardegna e all’Agenzia Laore 

Sardegna per il seguito di competenza. 

 

 Il Direttore del Servizio  

Salvatorica Addis 

 

 

 


