
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N° 1045/2017 

                                                                                             DEL  24/03/2017 

                                                                                                

 

 
Oggetto:    Programma apistico regionale annualità 2016/2017. Rettifica determinazione n.945/2017 

del 16/03/2017 di approvazione graduatoria unica regionale delle domande  ammissibili 
finanziabili ed  ammissibili non finanziabili ed elenco domande escluse 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 
 

Di rettificare la determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 945/2017 del 

16/03/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande di aiuto presentate 

ai sensi del Programma apistico regionale dell’annualità 2016/2017, nella parte dell'allegato costituito 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 

che devono intendersi integralmente sostituiti con quelli allegati al presente atto come parte integrante e 

sostanziale; 

Di confermare le altre parti della suddetta Determinazione; 

Motivazione 

Nella graduatoria precedentemente approvata non si è tenuto conto, per mero errore, delle domande di 

aiuto n° 73705018205, n° 73705016712 e n° 73705017694 regolarmente presentate mezzo P.E.C. 

rispettivamente dalle ditte Gaias Manuel, Chessa Rosaria e Marongiu Luisa. Si è pertanto provveduto alla 

verifica di ammissibilità delle domande ed al loro inserimento nella graduatoria unica 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/
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