
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N° 1494/2017 

                                                                                             DEL 10/05/2017   

                                                                                                

 

 

Oggetto: Programma apistico regionale annualità 2016/2017. Approvazione 2°scorrimento 
della graduatoria delle Misure C ed E a seguito di impiego delle economie di 
spesa 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 
 

Di escludere dalle rispettive graduatorie le domande delle ditte Agricola Mediterranea 94 soc. 
coop. agricola (domanda n°73705017322), Puddu Antonia (domanda n°73705018999) e Ladu 
Antonello (domanda n°73705019823) in quanto rinunciatarie del contributo; 

Di approvare lo scorrimento delle graduatorie delle domande relative alle Misure “C” ed  “E” come 

da elenchi allegati quali parti integranti della presente determinazione, fino al completo utilizzo 

delle economie di spesa rese disponibili a seguito delle rinunce sopra indicate;  

Di confermare le restanti graduatorie approvate con determinazione del direttore del Servizio 

istruttorie e attività ispettive n. 1276 del 11/04/2017; 

Motivazione 

A seguito delle rinunce al contributo presentate dalle summenzionate ditte Agricola Mediterranea 
94 soc. coop. agricola (domanda n°73705017322), Puddu Antonia (domanda n°73705018999) e 
Ladu Antonello (domanda n°73705019823), si sono liberate risorse finanziarie per un totale di € 
14.642,40. Si è quindi provveduto al completo utilizzo di tali risorse secondo i criteri di priorità 
indicati dal bando regionale effettuando in via prioritaria lo scorrimento della graduatoria delle 
domande della Misura E - azione e1. Esaurita tale graduatoria, è stato effettuato lo scorrimento di 
quella relativa alle domande della Misura C- azione c2.1.   

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 
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