
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 38-6957 
L.R. n. 20/98 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte". 
Articolo 6 lettere f), g), h), i). Criteri di ripar to delle risorse finanziarie alle associazioni di 
produttori apistici legalmente riconosciuti dalla Regione Piemonte. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Vista la L.R. 3 agosto 1998 n. 20 recante “Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo 
dell’apicoltura in Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 85-4235 del  22 ottobre 2001 di approvazione delle istruzioni operative della L.R. 
n. 20/98; 
 
vista la legge regionale n. 8 del 7/5/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
vista la legge regionale n. 9 del 7/5/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
visto l’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/98 che stabilisce i beneficiari dei 
contributi  previsti dall’articolo 6 comma 1 lettere, f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli 
apicoltori, g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori, h) promozione, 
divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti, i) programmi di ricerca nonché al 
comma 2 le relative percentuali di contributo; 
 
considerato che tra i beneficiari sopra indicati sono comprese le associazioni di produttori apistici 
legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, nonché gli enti e istituti di ricerca per 
approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte; 
 
ritenuto di dare attuazione alle attività ed iniziative previste dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) 
e i) della L.R. n. 20/98, attraverso i programmi proposti dalle associazioni legalmente riconosciute 
dalla Regione Piemonte attualmente due riconosciute con D.P.G.R.; stabilendo inoltre che per gli 
eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni dovranno concordare  la 
realizzazione e l’impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca competente in materia; 
 
considerato che per il riparto delle risorse finanziarie disponibili per la L.R. n. 20/98, qualora le 
richieste di contributo superino le disponibilità finanziarie di cui all’impegno di spesa 3071/2013 di 
euro 250.000,00, è indispensabile individuare un criterio che tenga conto della rappresentatività in 
termini di aziende associate alle associazioni riconosciute; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
1) di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche ad attivare le procedure 
per il finanziamento di iniziative ed attività previste dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) ed i) 



della Legge regionale n. 20/98 e realizzate nel periodo 2013 - 2014 dalle associazioni dei produttori 
apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte; 
 
2) di incaricare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche, a procedere al riparto 
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità dell’impegno di spesa 3071/2013 pari a euro 
250.000,00 in proporzione al numero dei soci aderenti alle singole associazioni apistiche 
riconosciute dalla Regione Piemonte, qualora le richieste di contributo superino il totale delle 
risorse finanziarie disponibili. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 e sarà altresì 
pubblicata ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 nella Sezione “Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale”. 
 

(omissis) 
 


