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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44446/356/356/356/35    DELDELDELDEL    31.10.201331.10.201331.10.201331.10.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    di di di di legge legge legge legge concernenteconcernenteconcernenteconcernente    “Legge regionale sull’apicoltura”.“Legge regionale sull’apicoltura”.“Legge regionale sull’apicoltura”.“Legge regionale sull’apicoltura”. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale riferisce che il presente disegno di legge 

“Legge regionale sull’apicoltura” nasce dall’esigenza di riformare la legge regionale n. 30 del 

17.12.1985, concernente “Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura”, in quanto attualmente 

non applicabile nella parte relativa agli aiuti, poiché non coerente con l’evoluzione delle norme 

comunitarie e nazionali.  

La proposta di nuovo impianto normativo tiene conto di quanto già stabilito con la legge 

24.12.2004, n. 313 che disciplina a livello nazionale il settore dell’apicoltura e che riconosce 

l’apicoltura come attività d’interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, 

dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. 

L’Assessore sottolinea che con questo disegno di legge la Regione Autonoma della Sardegna 

regolamenta l’attività dell’apicoltura in relazione alle specificità regionali, confermandone 

l’importanza per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e per lo sviluppo 

quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole.  

L’Assessore specifica che il disegno di legge prevede aiuti di stato per il settore apistico per 

interventi agroambientali e per investimenti, compatibili con gli attuali Orientamenti comunitari per 

gli aiuti di Stato nel settore agricolo da notificare alla Commissione Europea, nonché coerenti e 

complementari con gli interventi finanziabili con programmi attivati con fondi comunitari.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, 

visto il parere istruttorio dell’Area Legale e vista la nota dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Legge regionale sull’apicoltura”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


