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DELIBERAZIONE N. 47/20 DEL 10.10.2017 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 24 luglio 2015, n. 19. Contributi agli investimenti nel 

settore apistico. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. SC06.1037. Somme 

programmate: € 520.000. 

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che, con 

precedente deliberazione n. 64/19 del 2.12.2016, sono state programmate le risorse assegnate 

con la legge di bilancio 2016 al Cap. SC06.1037 per investimenti nel comparto apistico e sono 

state approvate le relative direttive di attuazione. In considerazione dell’esiguità delle risorse 

assegnate, pari a € 220.000, gli aiuti sono stati riservati all’acquisto di mezzi di trasporto per la 

movimentazione delle arnie. L’Assessore riferisce che le risorse sono state già impegnate a favore 

di Argea Sardegna che provvederà all’attuazione dell’intervento. 

L’Assessore informa che il regime di aiuti è stato comunicato, sulla base del Reg. (UE) 702/2014, 

alla Commissione Europea, la quale ha chiarito che, trattandosi di un aiuto ad un comparto 

specifico, è opportuno che il regime di aiuti venga invece notificato in virtù dell’articolo 108, 

paragrafo 3, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), e che l’attuale base 

giuridica venga integrata per garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti degli orientamenti 

dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-

2020. 

L’Assessore evidenzia che è pertanto necessario integrare le direttive di attuazione approvate con 

la citata Delib.G.R. n. 64/19 del 2.12.2016 sulla base alle osservazioni della Commissione Europea 

e notificare il regime di aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

L’Assessore comunica, inoltre, che, con la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di 

previsione triennale 2017-2019, sono state assegnate al citato Cap. SC06.1037 ulteriori € 300.000 

per investimenti nel comparto apistico e che tali risorse devono dunque essere programmate. Al 

riguardo, l’Assessore ritiene opportuno utilizzare tali risorse per integrare la dotazione finanziaria 

del programma in oggetto, confermando la scelta di riservare l’aiuto all’acquisto di mezzi di 

trasporto per la movimentazione delle arnie, anche per evitare sovrapposizioni con il programma 
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apistico regionale OCM (Organizzazione Comune dei Mercati), che per il triennio 2017-2019 

prevede un aiuto per acquisto di arnie per nomadismo, acquisto di sciami, nuclei, famiglie, pacchi 

d’api e api regine. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di confermare l’aiuto per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle 

arnie previsto dall’art. 4, comma 3  lettera a) della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19, di 

cui alla precedente deliberazione n. 64/19 del 2.12.2016; 

- di autorizzare per la copertura finanziaria dell’aiuto l’ulteriore spesa di euro 300.000, in 

aggiunta a euro 220.000 programmati con la deliberazione n. 64/19 del 2.12.2016, a valere 

sulle disponibilità recate in conto competenza, capitolo SC.06.1037 – C.d.R. 00.06.01.01 

dello stato di previsione della spesa per l’Assessorato per l’anno 2017. La somma sarà 

trasferita all’Argea Sardegna che provvederà all’attuazione dell’intervento; 

- di modificare le direttive di attuazione del programma di contributi agli investimenti nel 

settore apistico, approvate con Delib.G.R. n. 64/19 del 2.12.2016, di cui all’allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

- di notificare il regime di aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE; 

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con 

proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente 

necessarie per l’attuazione dell’intervento in questione. 

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore dopo l’approvazione del regime da parte della 

Commissione. 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro Fumera  Francesco Pigliaru 

 


