
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N° 945/2017 

                                                                                             DEL  16/03/2017 

                                                                                                

 

 

Oggetto:  Programma apistico regionale annualità 2016/2017. Approvazione graduatoria           
                 unica regionale delle domande  ammissibili finanziabili ed  ammissibili non         
                 finanziabili ed elenco domande escluse 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 
 

Di approvare la graduatoria unica regionale delle domande di aiuto presentate ai sensi del 

Programma apistico regionale dell’annualità 2016/2017, costituita dai seguenti elenchi: 

-elenco generale domande ammissibili con relativi punteggi; 

-elenchi delle domande ammissibili e finanziabili con relativi punteggi per le Misure B – C – E; 

-elenchi delle domande ammissibili con relativi punteggi per le Misure B – C – E non finanziabili 

per carenza di fondi; 

-elenco domande non ammissibili ed elenco domande non ricevibili con relative motivazioni di 

esclusione 

Di stabilire lo scorrimento delle graduatorie relative alle Misure “C” ed “E”, fino ad esaurimento 

delle risorse assegnate, nell'eventualità che si verifichino ulteriori assegnazioni di fondi ovvero 

rinunce o economie di spesa da parte dei beneficiari inseriti negli elenchi delle domande 

ammissibili finanziabili. 

Motivazione 

Come previsto dal bando regionale si è provveduto a stilare la graduatoria unica regionale delle 

domande ammissibili attribuendo ad ognuna i  punteggi relativi alle priorità previste dal bando. 

Tenuto conto dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili stabilito dal bando regionale pari 

a € 201.361, sono stati definiti gli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e gli elenchi 

delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi, suddivisi per singola Misura. 

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; 
 
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 - 
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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, Finanziamento annualità 2016/2017 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. 789/2  del 12/01/2017  con la quale sono 
state approvate le disposizioni regionali per la presentazione ed il finanziamento delle domande 
di contributo relative al Programma apistico regionale dell’annualità 2016/2017 (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 
                                                                                                                   Tullio Satta 

   

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

