REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/26 DEL 25.9.2007

—————

Oggetto:

Reg. (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 - Agricoltura – Azioni
dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. Rimodulazione del piano finanziario inerente il programma
apistico regionale annualità 2007/2008. Fondi comunitari e statali.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che con il
Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio si prevedono aiuti per il settore dell’apicoltura diretti a
migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti tramite
programmi nazionali che comprendono azioni che vanno dalla assistenza tecnica agli apicoltori,
alla lotta contro la varroosi, alla razionalizzazione della transumanza, a misure di sostegno per il
ripopolamento del patrimonio apistico, al sostegno alla ricerca.
Si tratta di programmi nazionali triennali elaborati a cura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentare e Forestali (MiPAAF) in collaborazione con le amministrazioni regionali che curano la
definizione dei cosiddetti sottoprogrammi regionali.
Al riguardo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 8/7 del 28 febbraio 2007 si è provveduto
ad approvare il Programma apistico regionale, da attuare nel triennio 2007/2010 ai sensi del Reg.
(CE) n. 797/2004.
L’Assessore ricorda, altresì, che le spese impegnate dagli Stati membri per assolvere agli obblighi
risultanti dall’applicazione del Reg. (CE) 797/2004 sono finanziate dalla Comunità, in ragione del
50 %, nell’ambito degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (Feaga). Mentre il restante 50 % è a carico del bilancio nazionale, nell’ambito
delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183 del 16 aprile 1987, gestito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Assessore fa presente che la Commissione delle Comunità Europee con Decisione del
10/VIII/2007 ha approvato il programma per il miglioramento delle condizioni della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura presentato dall’Italia a norma del
Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio.
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Mentre, sul piano nazionale, il MiPAAF, con Decreto del Direttore Generale delle Politiche Agricole
del 7 settembre 2007, ha provveduto a definire la ripartizione delle risorse finanziarie relative al
Programma italiano per l’annualità 2007/2008, di cui alla citata Decisione della Commissione delle
Comunità Europee del 10/VIII/2007.
Alla Regione Sardegna è stata assegnata la somma di € 176.367.
Si registra una assegnazione di risorse inferiore a quanto richiesto con il su citato Programma
apistico regionale, dovuta a una diminuzione del finanziamento comunitario, che rende necessario
procedere con una rimodulazione del piano finanziario previsto.
In tal senso si è provveduto, tenendo conto degli incontri avuti per la stesura del programma
triennale 2007/2010 con le Organizzazioni Professionali e le forme associate del settore apistico
rappresentative della realtà territoriale, come da programma allegato, inerente l’annualità
2007/2008, che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di approvare la
rimodulazione del piano finanziario inerente il programma apistico regionale, da attuare nella
campagna 2007/2008 ai sensi del Reg. (CE) n° 797/94 del Consiglio del 26 aprile 2004, allegata
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’agricoltura ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare la rimodulazione del piano finanziario inerente il programma apistico regionale, da
attuare nella campagna 2007/2008 ai sensi del Reg. (CE) n. 797/94 del Consiglio del 26 aprile
2004, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione verrà inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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