REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/22558
DEL PROT. ANNO..............2015

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : D.G.R. N°177/2013 - CRITERI E MODALITA' D'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA PER IL
TRIENNIO 2014/2016 - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA 2015/2016.

DELIBERAZIONE

1265

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/11/2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio che definisce le regole generali per l’attuazione di azioni
dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
precisando all'art. 106 i tipi di azione che gli Stati membri possono inserire nei Programmi nazionali annuali, e
all'art. 108 la partecipazione finanziaria della Commissione europea nella misura del 50% alle spese sostenute
dagli Stati membri;
Visto il Decreto MIPAAF 23 gennaio 2006 che stabilisce le norme per l’attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
Considerato che l’articolo 105 comma 1 del Reg.(CE) N°1234/2007 stabilisce che gli stati membri possono
presentare un programma nazionale di interventi nel settore apistico di durata triennale;
Vista la Decisione della Commissione n° C(2013) 5126 final, del 12 agosto 2013, relativa all’approvazione del
programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
per il triennio 2014/2016;
Considerato che l’art.3 del D.M. 23/01/2006 stabilisce che il programma nazionale è composto da sottoprogrammi
elaborati ogni tre anni dalle Regioni e Province Autonome;
Considerato che La Regione Liguria ha approvato con la deliberazione n.177 del 22/02/2013 i Criteri regionali di
intervento per il triennio 2014-2016 prevedendo per la campagna 2015/2016 un importo di spesa di euro
190.000,00;
Preso atto che con il Decreto Direttoriale n° 4208 del 15/07/2015 il MIPAAF ha ripartito tra le Regioni in base al
numero di alveari censiti la somma disponibile per la campagna 2015/2016, attribuendo alla regione Liguria
l’importo di euro 123.425,00;
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Tenuto conto che, in relazione alle minori risorse finanziarie assegnate, occorre dare una priorità agli interventi
con la maggiore ricaduta sul settore, sentite le Associazioni Apistiche rappresentative a livello regionale;
Ritenuto pertanto di dare attuazione per la campagna 2015/2016 tra le misure potenzialmente attivabili le
seguenti misure: a1 (corsi di formazione), a2 (seminari tematici), a3 (azioni di comunicazione), b1(incontri
periodici), b2 (indagini in campo), b3 (acquisto di arnie), ed e1 (acquisto di api regine e di sciami), con le
dotazioni finanziarie per la campagna 2015/2016 previste per ciascuna misura nell’allegato al presente
provvedimento;
Preso atto delle notevoli difficoltà arrecate all’apicoltura ligure dal diffondersi, a partire dal ponente ligure, del
calabrone asiatico “Vespa velutina”;
Ritenuto pertanto concedere priorità agli interventi riferiti alle varie sotto misure a quelli riguardanti il contrasto
all’insetto “Vespa velutina”;
Rilevato inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi approvati da 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 un Bando per il finanziamento di interventi nel settore apistico per la
campagna 2015/2016, così come formulato nell’allegato “Criteri di intervento per il miglioramento della

produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura in Liguria in attuazione del Reg. (CE)
n°1234/2007 – Bando per la campagna 2015/2016” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Ritenuto altresì opportuno incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca della rimodulazione della tabella
finanziaria e delle azioni del Programma regionale sia per permettere di utilizzare le risorse finanziarie aggiuntive
che il MIPAAF dovesse rendere disponibili nel corso della campagna, sia per consentire il pieno utilizzo delle
risorse finanziarie destinate alla Liguria;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
1. Di approvare il Bando per il finanziamento di interventi nel settore apistico per la campagna 2015/2016
“Criteri di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti
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dell’apicoltura in Liguria in attuazione del Reg. (CE) n°1234/2007 – Bando per la campagna 2015/2016” in
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca dei successivi atti necessari all’attuazione del
programma, ivi compresa la rimodulazione della tabella finanziaria e delle azioni del Programma regionale al
fine di permettere di utilizzare le risorse finanziarie aggiuntive che il MIPAAF dovesse rendere disponibili nel
corso della campagna, e di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla Liguria;
3.

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 pubblicazione dello stesso.
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