
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/7 DEL 28.2.2007

—————

Oggetto: Reg. (CE) n. 797/2004  del Consiglio del 26 aprile 2004  - Agricoltura –  Azioni 
dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei 
prodotti dell’apicoltura. Programma apistico regionale Triennio 2007-2010 - Fondi 
comunitari e statali.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  riferisce  alla  Giunta  regionale  che 
nell’ambito della consueta programmazione da sviluppare ai sensi del Reg. (CE) 797/2004 occorre 
procedere alla predisposizione del Programma apistico regionale per il  Triennio 2007-2010, nel 
quale  includere  le  azioni  tese  a  migliorare  le  condizioni  della  produzione  e  della 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, da trasmettere al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (MiPAAF) quale autorità preposta alla predisposizione del programma apistico 
nazionale.

L’Assessore ricorda, altresì, che il programma usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50%, a 

carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) mentre il  restante 50% è a carico del 

bilancio nazionale, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183 del 

16 aprile 1987, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’Assessore  informa  che  le  somme  spettanti  alle  regioni  vengono  stabilite  in  funzione  della 

consistenza del patrimonio apistico di ogni regione. Il precedente programma apistico regionale 

relativo  al  Triennio  2004/2007  ha  visto  attribuite  alla  nostra  Regione  risorse  finanziarie 

complessivamente pari a € 750.000 circa. 

In presenza di una consistenza del patrimonio apistico sostanzialmente stabile si ritiene di poter 

calibrare la programmazione relativa al triennio 2007/2010 prevedendo risorse finanziarie in misura 

pari a quelle affluite in ragione della programmazione 2004/2007. 

In tal senso si  è provveduto alla stesura del Programma apistico regionale relativo al Triennio 

2007/2010, in accordo con le Organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico 

rappresentative della realtà territoriale. 

Le  diverse  azioni  del  Programma  apistico  regionale  2007/2010  e  la  richiesta  complessiva  di 

finanziamento  per  il  triennio  in  questione  sono  riportate  nella  tabella  allegata  alla  presente 

deliberazione (allegato n. 2).
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Mentre per il Programma apistico regionale 2007/2010 con la descrizione in forma analitica delle 

azioni  per  ciascun anno del  triennio e i  relativi  piani  di  finanziamento previsti  per  le annualità 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 si rimanda all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione.

L’Assessore  precisa  che,  per  quanto  riguarda  le  poste  finanziarie,  una  volta  assegnate  alla 

Regione, non è previsto transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale in quanto la 

gestione delle risorse spetta agli Organismi pagatori. Nel caso della Regione Sardegna, nelle more 

che  l’Agenzia  regionale  ARGEA  diventi  operativa,  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  spetta 

all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea). 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  propone alla Giunta  di 

approvare il Programma apistico regionale da attuare nel triennio 2007/2010 ai sensi del Reg. (CE) 

n. 797/94 del Consiglio del 26 aprile 2004.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e  Riforma  Agro-Pastorale,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Agricoltura  ha  espresso  il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il Programma apistico regionale, da attuare nel triennio 2007/2010 ai sensi del Reg. 

(CE) n. 797/94 del Consiglio del 26 aprile 2004, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale.

La presente deliberazione verrà inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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