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DECRETO N. 1543 DecA 27 DEL 12.07.2019         

————— 

Oggetto: Regolamento (UE) N.1308/2013 del Parlamento  europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013. Modulazione finanziaria e direttive Programma apistico regionale 2019/2020. Fondi 

comunitari e statali. Risorse finanziarie attribuite € 223.157,72.    

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante 

norme sull’organizzazione della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, 

concernente disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione Sardegna; 

VISTO  il  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, Parte II - Titolo I - Capo II – Sezione 5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura”; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell’11 maggio 

2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione del 6 

agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti 

nel settore dell’apicoltura; 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 

2019 recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli 

Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 4177]; 
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VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 

2016, n. 2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per 

quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore 

dell’apicoltura” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali dell’Unione 

Europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 

27 giugno 2019, prot. n. 3611 recante “Ripartizione dei finanziamenti del 

Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2019/2020” con 

il quale sono attribuite alla Regione Sardegna risorse finanziarie pari a € 

223.157,72; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/35 del 12 febbraio 2019 

concernente il Programma apistico regionale Triennio 2020-2022, da attuare ai 

sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

VISTA la Legge Regionale 21 luglio 2015 n. 19 - Disposizioni in materia di apicoltura; 

RITENUTO  di procedere con la rimodulazione del piano finanziario tenuto conto delle 

indicazioni contenute nella su citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 

7/35 del 12 febbraio 2019 al fine di adeguare le poste finanziarie alle risorse 

attribuite a questa Regione per l’annualità 2019/2020;  

DECRETA 

ART. 1 L'articolazione finanziaria del Programma apistico regionale per l’annualità 

2019/2020 con la descrizione delle misure e delle azioni/sottoazioni per le quali 

è utilizzato il finanziamento è quella riportata nella Tabella A “Piano di 

finanziamento – Anno 2019/2020” allegata al presente decreto per farne parte 

integrante e sostanziale.  
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ART. 2 Il presente Decreto è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, 

Forestali e del Turismo, all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), ad 

Argea Sardegna e Laore Sardegna e verrà pubblicato sul sito internet e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  

 

 

 L’Assessore 

   Gabriella Murgia 
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TABELLA A - Piano di finanziamento - Anno 2019/2020  

 

MISURA AZIONE/sottoazione IMPORTO A CARICO 
UE 

IMPORTO A 
CARICO STATO 

IMPORTO A CARICO 
PRIVATO 

TOTALE A CARICO 
P.A. 

TOTALE 
GENERALE 

B) Lotta contro gli aggressori e le 
malattie dell'alveare, in particolare la 
varroasi  

b3 - Attrezzature varie es. 
acquisto di arnie con fondo a rete 
o modifica arnie esistenti 

11.157,50 11.157,50 14.876,67 22.315,00 37.191,67 

b4 - Acquisto degli idonei farmaci 
veterinari e sterilizzazione delle 
arnie e delle attrezzature 
apistiche 

11.157,50 11.157,50 22.315,00 22.315,00 44.630,00 

C)  Razionalizzazione      della 
transumanza c2.1 – Acquisto arnie 16.737,50 16.737,50 22.316,67 33.475,00 55.791,67 

D) Misure di sostegno ai laboratori di 
analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine 
di aiutare gli apicoltori a 
commercializzare e valorizzare i loro 
prodotti   

d3 – Presa in carico di spese per 
le analisi qualitative dei prodotti 
dell'apicoltura 

5.575,00 5.575,00 2.787,50 11.150,00 13.937,50 

E)  Misure di sostegno per il 
ripopolamento del patrimonio apistico 
dell'Unione 

e1 - Acquisto di sciami, nuclei, 
famiglie, pacchi d'api ed api 
regine 

66.951,36 66.951,36 89.268,48 133.902,72 223.171,20 

Totale €   111.578,86 111.578,86 151.564,31 223.157,72 374.722,03 

 


