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OGGETTO: Rettifica Graduatoria Unica Regionale approvata con determinazione n. 0000706  del 

25.02.2016 - Programma Apistico Regionale - Annualità 2015/2016 - Regolamento (UE) N. 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.  Reg. (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

1. LA RETTIFICA della graduatoria unica regionale per l’annualità 2015/2016, allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, costituita dall’elenco delle domande 

ammesse e non ammesse presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, per le 

sottoazioni C2.1 (acquisto arnie) e E1 (acquisto di api regina, famiglie, nuclei e sciami di api); 

2. La comunicazione della presente determinazione alle imprese interessate mediante pubblicazione 

per 120 giorni sull’Albo Pretorio online dell’Agenzia Argea Sardegna;  

Motivazione  

 I Servizi Territoriali del Basso Campidano e Sarrabus, del Sassarese, del Nuorese, dell’Oristanese e della 

Gallura hanno segnalato delle correzioni da apportare alle precedenti comunicazioni inviate al Servizio delle 

Istruttorie ai fini della pubblicazione della prima graduatoria, come riportato negli elenchi di cui al punto 1, 

confermando tutte le altre disposizioni di cui alla determinazione oggetto di rettifica non espressamente 

citate con la presente. 

  

Riferimenti normativi  

Determinazione n. 17073/981 del 14.10.2015 del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di approvazione delle “Disposizioni per 

la presentazione ed il finanziamento delle domande di contributo” a valere sul Programma Apistico 

Regionale per l’annualità 2015/2016 e tutti i riferimenti normativi ivi richiamati e successive modifiche e 

integrazioni;  

Determinazione del Sostituto del Servizio delle Istruttorie di Argea Sardegna  n. 0000706 del 25.02.2016 

concernente l’approvazione della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammesse e non ammesse 

presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, per le sottoazioni C2.1 (acquisto arnie) e E1 

(acquisto di api regina, famiglie, nuclei e sciami di api); 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

 Sezione atti 

 Albo pretorio 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Tale modalità di pubblicità assolve all’obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al 

punteggio attribuito, alle preferenze applicate, ala posizione in graduatoria, alla motivazione dell’eventuale 

esclusione dal finanziamento . 

 - sul sito www.regione.sardegna.it 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

 all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Il destinatario del provvedimento può presentare: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio dell’Argea Sardegna; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio dell’Argea Sardegna; 

 

Il Sostituto del Direttore 

Stefano Pozzebon 


