REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/4043
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

O G G E T T O : D.M. N°2173/2016 - Bando regionale di attuazione del Programma di interventi a favore dell'apicoltura ai
sensi del Reg. (UE) n.1308/2013. Sotto azione b4 (Acquisto presidi sanitari) ed e.1 (acquisto di api regine e sciami).
Annualità 2017/2018.

DELIBERAZIONE

122

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

28/02/2018

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 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;
VISTO il 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;
VISTO il decreto MIPAAF n.2173 del 25 marzo 2016 ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell’apicoltura”.
VISTO il Decreto MIPAAF n°2980 dell’20/07/2017 che ripartisce tra le Regioni in base al numero di alveari
censiti nella Banca Dati Apistica la somma disponibile per la campagna 2017/2018, attribuendo alla Regione
Liguria l’importo di euro 100.044,06;
VISTA la DGR n°899 del 6/11/2017 con la quale sono stati destinati ed interamente utilizzati 41.500,00 euro per
l’attuazione di diverse sotto azioni previste dal citato decreto MIPAAF n.2173 del 25 marzo 2016;
VISTO il verbale prot. NP/2018/3463 del 9/2/2018 con il quale a seguito di istruttoria si verifica che l’intero
importo disponibile viene concesso in base a tutte le domande presentate per la DGR n°899 del 6/11/2017;
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VISTA la DGR n°900 del 6/11/2017 con la quale sono stati destinati 24.500,00 euro per la sotto azione b3
(acquisto di arnie);
DATO ATTO che, come risulta dal decreto n°460 del 5/2/2018 è stato complessivamente concesso l’importo di
euro 9.787,62 per tutte le domande presentate, determinando una economia di euro 14.712,38;
Ritenuto di dare attuazione con il presente provvedimento per la annualità 2017/2018 alle sotto azioni b.4
(acquisto di presidi sanitari) ed e.1 (acquisto di api regine e sciami) con la dotazione finanziaria complessiva pari
ad euro 48.756,44, così composta: euro 34.044,06 provenienti dalla disponibilità regionale di cui al citato
decreto MIPAAF n°2980 dell’20/07/2017 e non ancora messi a bando ed euro 14.712,38, economia risultante
dal bando di cui alla citata DGR n°900 del 6/11/2017;
Ritenuto altresì, in base ai risultati ottenuti nella precedente annualità, di ripartire tali fondi tra le due sotto
azioni con gli importi riportati nella sottostante tabella:
TABELLA FINANZIARIA

Dotazione finanziaria

AZIONE B. LOTTA ALLA VARROA

EURO

b.4 Acquisto di presidi sanitari
e.1 Acquisto di api regine e sciami
TOTALE:

6.000,00
42.756,44
48.756,44

Percentuale di
contributo

Fino al 50%
60%

Rilevato inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi di ciascuna Regione, è cofinanziato dalla
U.E. e dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, in ragione del 50% ciascuno e che il
contributo viene erogato ai beneficiari direttamente da Agea;
Preso atto pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione
Liguria;
Ritenuto pertanto necessario approvare il Bando per il finanziamento di interventi nel settore apistico per la
annualità 2017/2018, così come formulato nell’allegato “Bando per la presentazione delle domande di contributo
riferite alle sotto azioni b.4 (acquisto di presidi sanitari) ed e.1 (acquisto di api regine e sciami) per la campagna
2017/2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto altresì opportuno incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca ad adottare gli atti
successivi necessari all’attuazione del programma, compresa la eventuale proroga dei termini di apertura del
bando nonché la modifica dei termini di presentazione delle spese sostenute e l’eventuale scorrimento della
graduatoria dei beneficiari della sotto azione e.1 in caso di assegnazione di ulteriori risorse;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
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DELIBERA
1) Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati integralmente, di approvare il “Bando per la
presentazione delle domande di contributo riferite alle sottoazioni b.4 (acquisto di presidi sanitari) ed e.1
(acquisto di api regine e sciami) per la campagna 2017/2018” in allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, con la dotazione finanziaria complessiva di euro 48.756,44, che potrà
essere incrementata qualora il MIPAAF assegnasse alla Regione Liguria nuove risorse finanziarie;
2) Di incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di adottare gli atti successivi necessari
all’attuazione del programma, compresa la eventuale proroga dei termini di apertura del bando, la modifica dei
termini di presentazione delle spese sostenute e l’eventuale scorrimento della graduatoria dei beneficiari della
sotto azione e.1 in caso di assegnazione di ulteriori risorse;
3) Di dare atto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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