REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 17-611
Regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al
settore dell'apicoltura. Approvazione dei criteri per il calcolo della rappresentativita' e dei
requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2010 - 2011.
A relazione dell'Assessore Quaglia:
Visto il Reg. CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore
dell’apicoltura, ed in particolare:
- l’articolo 105, comma 1, il quale stabilisce che gli Stati membri possono predisporre dei
programmi nazionali triennali;
- l’articolo 106 il quale stabilisce che le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure a sostegno dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata
nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;
visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo
all’attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
considerato che all’articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in
funzione della specificità dell’apicoltura del proprio territorio, criteri per l’ammissibilità dei soggetti
richiedenti il beneficio e di rappresentatività, nonché modalità per l’attuazione dei sottoprogrammi;
visto il programma triennale di interventi redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore
Sviluppo delle Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4613132 del 25 gennaio 2010;
visto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico
del FEAGA e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987 n.
183, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
vista la L.R. 17/99;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
1. Di approvare i criteri indicati nell’allegato 1 per il calcolo della rappresentatività e i requisiti dei
soggetti richiedenti i contributi per l’anno 2010-2011 ai fini dell’applicazione del Regolamento CE
1234/07 riguardante disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura, di cui al programma
triennale 2010-2013 approvato con DGR 46-13132 del 25.01.2010, per l’attuazione delle seguenti
azioni:
A1) corsi di formazione;
A2) seminari e convegni tematici;
A3) azioni di comunicazione;
A4) assistenza tecnica alle aziende;
B1) incontri e dimostrazioni lotta alla varroa;
B2) indagini lotta alla varroa;
B4) acquisto presidi sanitari;
D3) analisi del miele;

2 Di disporre che le domande di contributo devono essere presentate entro il 15.10.2010 secondo le
modalità che saranno definite con provvedimento del dirigente del settore regionale “sviluppo delle
produzioni zootecniche”.
3 Il totale complessivo della spesa ammissibile per le azioni sopra indicate è pari a euro
592.234,25, per l’anno 2010-2011, tale cifra potrà subire variazioni e rimodulazione tra le azioni nel
caso in cui le assegnazioni finanziarie effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali non siano corrispondenti alle richieste effettuate dalla Regione Piemonte, già previste dalla
DGR n. 46-13132 del 25.01.2010.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

