Disposizioni in materia di Reg. CE 797/2004
“Produzione e Commercializzazione del Miele”
Lo scorso 15 gennaio 2007 si è svolto a Roma, presso il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, un incontro di coordinamento con i rappresentanti
delle Regioni e delle Province Autonome, in merito all’applicazione del Reg. CE
797/2004. Il Ministero ha reso note e chiarito alcune delle incombenze previste per
l’erogazione dei finanziamenti derivanti da questa misura per i quali, in prima
istanza, era stato previsto l’obbligo di istruttoria delle domande presso i competenti
uffici dell’AGEA, a Roma. Notizia che ha destato comprensibile allarme e
preoccupazione presso gli operatori del nostro comparto.
E’ stato chiarito, a tal proposito, che le domande debbono obbligatoriamente
transitare presso l’organismo pagatore regionale in quelle Regioni che hanno già
attivato tale struttura (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Basilicata). Per tutte le altre Regioni e Province Autonome l’AGEA, d’intesa con il
MIPAAF, interverrà solo nella fase finale relativa alla liquidazione degli importi
ammessi a contributo.
Le pratiche di accettazione, protocollo, istruttoria e controllo delle domande,
pertanto, potranno continuare a transitare presso i competenti Assessorati
all’Agricoltura operanti sul territorio. In tal senso l’AGEA è prossima ad emanare
una specifica circolare informativa. Le Regioni, intanto, potranno procedere con la
definizione dei programmi e con l’emanazione dei bandi per la terza annualità del
triennio 2004-2007, posto che le ripartizioni di spesa sono già note (vedasi Circolare
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FAI n. 1719/06, del 20 luglio 2006) e che i programmi relativi al triennio 2008-2010
dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2007.
Di particolare rilievo, infine, il previsto obbligo di apertura del cosiddetto “Fascicolo
aziendale”, a carico di chiunque - nel nostro caso gli Apicoltori e/o le loro
Associazioni - acceda a fondi di provenienza Comunitaria. E’ confermato, pertanto,
che ogni Apicoltore, se interessato a presentare una domanda di finanziamento ai
sensi del Reg. CE 797/2004, sarà vincolato a tale procedura che può essere attivata per via telematica - presso i CAA (Centri di Assistenza Agricola) operanti sul
territorio.
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