
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/8  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.  Approvazione direttive di  attuazione programma apistico
regionale 2006/2007.  Fondi comunitari e statali. 

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

Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio si prevedono aiuti per il settore dell’apicoltura diretti a

migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti tramite programmi

nazionali che comprendono azioni che vanno dall’assistenza tecnica agli apicoltori, alla lotta contro

la varroosi, alla razionalizzazione della transumanza, a misure di sostegno per il ripopolamento del

patrimonio apistico, al sostegno alla ricerca.

Si  tratta  di  programmi  nazionali  triennali  elaborati  a  cura del  Ministero  delle  Politiche Agricole

Alimentare e Forestali (MiPAAF) in collaborazione con le amministrazioni regionali che curano la

definizione dei cosiddetti sottoprogrammi regionali.

L’Assessore ricorda, altresì, che le spese impegnate dagli Stati membri per assolvere agli obblighi

risultanti  dall’applicazione del Reg. (CE) 797/2004 sono finanziate dalla Comunità con il  Fondo

europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in ragione del 50%, nell’ambito degli interventi destinati a

regolarizzare i mercati agricoli. 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 precisa che, per quanto riguarda le poste finanziarie, 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). 

Con la recente deliberazione della Giunta regionale n. 39/24 del 28.9.2006 si  è proceduto alla

rimodulazione del piano finanziario relativo alla terza annualità del programma apistico nazionale

2004-2007, da attuare nella campagna 2006/2007 ai sensi del Reg. (CE) n. 797/2004, per una

disponibilità di € 176.367. Il MiPAAF ha trasmesso il su citato programma all’esecutivo comunitario

al fine di ottenerne l’approvazione.
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Nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato

n. 2) sono indicate le diverse azioni del sottoprogramma regionale, di seguito programma regionale

apistico, con i relativi finanziamenti.

L’esecuzione  del  programma  regionale  in  argomento  consiste,  in  sintesi,  nella  ricezione  delle

domande e il successivo inoltro all’Agea, nella definizione delle graduatorie secondo le specifiche

stabilite  dalla  Giunta  regionale,  nell’esecuzione  dei  controlli  e  nella  validazione  delle  spese

sostenute  dai  beneficiari  che vengono trasmesse  all’Agea per  il  pagamento.  L’intervento viene

attuato dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura competenti per territorio, con il coordinamento della

Direzione generale dell’Agricoltura che, per gli aspetti di carattere generale, si avvale del Servizio

Produzioni.

Alla Regione, in questa fase, spetta il compito di stabilire i criteri per l’ammissibilità dei soggetti

richiedenti il beneficio. 

Tutto ciò premesso, confidando in una Decisione favorevole da parte della Commissione Europea

sul  piano  nazionale  già  trasmesso  dal  MiPAAF,  l’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-

Pastorale  propone  alla  Giunta  regionale  di  regolamentare  l’accesso  ai  contributi  previsti  dal

programma regionale apistico per la campagna 2006/2007 con le direttive di attuazione allegate alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

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

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di regolamentare l’accesso ai contributi previsti dal programma regionale apistico per la campagna

2006/2007  con  le  direttive  di  attuazione  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte

integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà inviata all’Agea.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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