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DELIBERAZIONE N. 34/6 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Incarico all’Agenzia Laore Sardegna per l’istituzione e la tenuta dell’elenco

regionale degli organismi associativi tra apicoltori. Approvazione delle Direttive.

Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 “Disposizioni in materia di apicoltura”,

articoli 3, 8 e 11. Delib.G.R. n. 10/11 del 27 febbraio 2018.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con Legge regionale 24 luglio

2015, n. 19, la Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura come attività agricola di interesse

regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle

produzioni agricole.

L'Assessore richiama l'articolo 8 della suddetta Legge regionale, “Organismi associativi tra

apicoltori”, ove si prevede che, fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di

produttori, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in

materia di agricoltura sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi associativi

di apicoltori e imprenditori apistici, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel

territorio sardo, quali: numero minimo dei soci apicoltori professionisti, numero degli alveari

denunciati dai soci, miele prodotto, costituzione con atto pubblico, statuto aperto, sede legale e

operativa in Sardegna.

La norma precisa inoltre che gli organismi associativi riconosciuti si intendono accreditati presso

l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale anche ai fini di cui all' articolo 6 del

decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei

regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti

dell'apicoltura).

L'Assessore ricorda infine che ai sensi dell'art 11 lett. e) della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19,

la Commissione apistica regionale è composta anche da un rappresentante designato dalle

associazioni di produttori riconosciute.

Pertanto, in base ad una lettura complessiva delle norme prima citate, la legge regionale 24 luglio

2015, n. 19 prevede che gli organismi associativi, che risultino in possesso dei requisiti di

rappresentatività stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possano formare oggetto di un

riconoscimento per le finalità previste dalla normativa vigente, e in particolare per i seguenti fini:

nomina di un componente della Commissione apistica regionale ai sensi dell'art. 11 lett. e) della
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stessa Legge regionale n. 19/2015; presentazione di proposte, tramite la Commissione apistica

regionale, per attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori da parte delle

Agenzie regionali competenti, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19;

esercizio delle attività previste per gli organismi associativi rappresentativi, dal decreto del Ministero

delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006, e in particolare collaborazione alla stesura

del programma apistico regionale.

L'Assessore richiama quindi la deliberazione della Giunta regionale n. 10/11 del 27 febbraio 2018

con cui sono stati stabiliti i requisiti e i parametri di rappresentatività degli organismi associativi di

apicoltori nel territorio sardo: soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n.

19/2015 (ossia, apicoltori professionisti): minimo n. 50; alveari denunciati dai soci: n. 2.500; miele

prodotto: q.li 500. Gli organismi associativi dovranno essere costituiti con atto pubblico, avere uno

statuto aperto e sede legale e operativa in Sardegna.

Tutto ciò premesso l'Assessore prosegue riferendo che al fine di dare attuazione alle disposizioni

sopra citate è necessario disciplinare le modalità procedimentali del riconoscimento della

rappresentatività in capo agli organismi associativi degli apicoltori che ne facciano richiesta (modalità

di presentazione dell'istanza, periodo temporale a cui devono riferirsi i parametri di rappresentatività,

modalità di controllo circa la sussistenza dei parametri, verifiche sulla permanenza dei parametri e

dei requisiti), prevedere l'istituzione di un elenco regionale degli organismi associativi di apicoltori in

possesso dei parametri di rappresentatività e dei requisiti previsti, individuare la Struttura

organizzativa dell'Amministrazione preposta all'istituzione e gestione dell'elenco, all'istruttoria delle

istanze di iscrizione all'elenco, alla verifica temporale del mantenimento dei parametri di

rappresentatività e dei requisiti previsti.

L'Assessore prosegue rilevando che l'Agenzia Laore, che nell'ambito delle proprie attività istituzionali

esercita attività di assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, costituisce la

Struttura organizzativa più adatta per l'esercizio delle attività sopra descritte, e pertanto propone di

affidare all'Agenzia Laore Sardegna l'incarico per l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale degli

organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19.

L'Assessore propone inoltre alla Giunta regionale l'approvazione delle Direttive per l'istituzione e la

tenuta dell'elenco regionale degli organismi associativi tra apicoltori.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità reso dal Direttore generale

dell'Assessorato

DELIBERA

- di incaricare l’Agenzia Laore Sardegna all’istituzione e alla tenuta dell’elenco regionale degli

organismi associativi tra apicoltori, rappresentativi ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 24

luglio 2015, n. 19;

- di approvare le Direttive per l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli organismi

associativi tra apicoltori ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19, allegate

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


