DETERMINAZIONE N. 0000706

Servizio delle Istruttorie

DEL 25/02/2016

OGGETTO: Approvazione Graduatoria Unica Regionale - 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.

L’APPROVAZIONE 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
A seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute all’ARGEA Sardegna per le sottoazioni C2.1 e E1 del
Programma Apistico Regionale per l’annualità 2015/2016 da parte dei Servizi Territoriali competenti, sono
stati trasmessi al Servizio delle Istruttorie l’elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili, con
l’indicazione rispettivamente dei punteggi attribuiti, della spesa

ritenuta ammissibile, dell’entità del

contributo e delle motivazioni di non ammissione.
Secondo le previsioni delle “Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di
contributo” del Programma Apistico Regionale, approvate con determinazione n. 17073/981 del 14.10.2015
dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, il Servizio delle Istruttorie è competente per la
predisposizione e approvazione della graduatoria unica regionale delle domande presentate.
Si precisa che la disponibilità finanziaria per la Regione Sardegna, nell’attuazione del Programma Apistico
Regionale di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 in oggetto, per l’annualità 2015/2016, è pari a € 184.976, di cui €
162.000 per le sottoazioni C2.1 e E1, risultata insufficiente in fase di predisposizione della suddetta
graduatoria.
Ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili nell’ambito del Programma Apistico Regionale
2015/2016, anche per effetto di un’eventuale ulteriore ripartizione, effettuata dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, delle economie di spesa su base nazionale, andranno a incrementare la
somma a disposizione delle sottoazioni secondo la priorità prevista al punto 12 delle disposizioni suddette e
rispettando l’ordine di posizionamento nella graduatoria, previa comunicazione agli stessi beneficiari;
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
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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;
Il presente provvedimento verrà pubblicato
- sul sito www.sardegnaagricoltura.it


Sezione atti


Albo pretorio
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
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