
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 gennaio 2013, n. 83.

Reg. CE 1234/2007: Approvazione Pro-
gramma Apistico e relativi strumenti attua-
tivi. Campagna 2012/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante
"Norme Generali sull'Ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-
zioni Pubbliche" e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA la L. R. 2 marzo 1996 n. 12 concernen-
te la "Riforma dell'Organizzazione Ammini-
strativa Regionale" come successivamente
modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la
quale sono stati individuati gli atti rientran-
ti in via generale nelle competenze della
Giunta Regionale;

VISTA la L. R. del 6 settembre 2001 n. 34, rela-
tiva al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5
luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-
zione e la configurazione dei Dipartimenti
Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e suc-
cessive modificazioni con cui sono state
individuate le strutture dirigenziali ed è sta-
ta stabilita la declaratoria dei compiti alle
medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'ar-
ticolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs
165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTE le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178, 14
dicembre 2010 n.2047 e del 08 novembre
2011 n. 1623 concernenti rispettivamente la
ridefinizione delle strutture organizzative
ed il conferimento degli incarichi dirigen-
ziali del Dipartimento Agricoltura, Svilup-
po Rurale, Economia Montana;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14
dicembre 2010 concernenti il conferimento,

ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
regionale 31/2010, degli incarichi di direzio-
ne di taluni Uffici del Dipartimento Agricol-
tura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modifi-
cativa della D.G.R. n.637/06, con la quale é
stata approvata la disciplina dell'iter proce-
durale delle proposte di Deliberazione della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Diri-
genziali;

VISTA la D.G.R. 4 dicembre 2012 n. 1666 "Art.
17 L.R. n. 12/96. Incarico dirigenziale ad
interim. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni Diparti-
mento Agricoltura S.R.E.M"; 

VISTA la L. R. 21/12/2012 n. 35 "Disposizioni
per la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione Basili-
cata – Legge Finanziaria 2013";

VISTA la L.R. 21/12/2012 n. 36 -Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013
e Bilancio Pluriennale 2013-2015";

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013 "Approva-
zione della ripartizione finanziaria in capi-
toli dei titoli, tipologie e categorie delle
entrate e delle missioni, programmi e titoli
delle spese del Bilancio di Previsione per
l'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
Pluriennale 2013-2015";

VISTO il Regolamento (CE) n.1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agrico-
li e disposizioni specifiche per taluni pro-
dotti agricoli (regolamento unico OCM),
che abroga il regolamento (CE)n.797/2004
del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio
2008, mantenendo in vigore gli atti comu-
nitari adottati in base al medesimo regola-
mento;

VISTO il regolamento (CE) n. 917/2004 della
Commissione, del 29 aprile 2004, recante le
modalità di applicazione del regolamento
(CE) 797/2004 del consiglio relative alle
azioni dirette a migliorare le condizioni del-
la produzione e della commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura;
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VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali del 23 Gennaio 2006 di
attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commer-
cializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

TENUTO CONTO che in data 15 aprile 2010 il
programma italiano 2011-2013, redatto dal
Ministero delle Politiche Agricole e Foresta-
li, è stato inviato alla Commissione U.E. per
ottenere l'approvazione e il conseguente
finanziamento di pertinenza comunitaria;

VISTA la Decisione della Commissione n. C
(2010) 6089 def., del 14 settembre 2010,
relativa all'approvazione del programma
italiano per il miglioramento della produ-
zione e della commercializzazione dei pro-
dotti dell'apicoltura per il triennio 2011-
2013;

VISTO che i programmi medesimi usufruisco-
no di finanziamenti pubblici di cui 50% è a
carico dell'Unione Europea e il restante
50% é a carico del Fondo di Rotazione del
Ministero del Tesoro (Delibera CIPE del
19/02/1999) e che i beneficiari sono pagati
direttamente da AGEA senza il transito di
tali somme dai bilanci regionali;

ATTESO che la Regione Basilicata, con nota n°
35566 del 23/02/2010 ha provveduto ad
inviare al MI.P.A.F., una proposta di pro-
gramma regionale per il periodo 2012-2013
per un importo complessivo di Euro
340.000,00;

VISTO il Decreto della Ex Direzione Generale
delle Politiche Comunitarie e Internaziona-
li di Mercato del Dipartimento delle Politi-
che Europee e Internazionali e dello Svilup-
po Rurale del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 11 luglio
2012 prot. n. 4110 recante " Ripartizione
dei finanziamenti per il miglioramento del-
la produzione e commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura – Annualità 2012-
2013";

CONSIDERATO che alla Regione Basilicata,
per l'annualità 2012-2013, è stata assegnata
una somma pari a Euro 80.114,00 a fronte

all'iniziale richiesta di Euro 340.000,00;

CONSIDERATO le esigenze manifestate dagli
apicoltori di potenziare le azioni rivolte al
ripopolamento del patrimonio apicolo dan-
neggiato dalle recenti avversità atmosferi-
che;

CONSIDERATO che il programma triennale
prevede la definizione di piani annuali di
attuazione che stabiliscono le azioni finan-
ziabili, le modalità e i criteri per la conces-
sione dei contributi sulla base anche delle
risorse finanziarie assegnate dal MIPAAF;

ATTESO che il programma è stato rimodulato
come segue:

Azioni per la lotta alla varroa e alle malattie
connesse

Azione B (b.3) (Acquisto di arnie antivarroa
o risanamento sanitario) Euro 40.500,00

Azione (B b.4) (Acquisto di presidi sanitari)
Euro 3.750,00

Azione D (d.3) (Presa in carico di spese per
le analisi sul miele) Euro 7.500,00

Gestione per il ripopolamento del patrimo-
nio apicolo

Azione (Ee.1) (Acquisto di sciami con api
regine) Euro 28.364,00

RITENUTO di dover approvare l'intero Pro-
gramma Apistico 2012/2013 risultante dalle
azioni sopra citate per complessivi Euro
80.114,00;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attivazione
degli strumenti attuativi del Programma, si
impone l'esigenza di provvedervi con
immediatezza, anche per rispettare il ter-
mine ultimo del 15 aprile 2013 per l'invio,
alla Regione, delle domande di contribuzio-
ne degli operatori interessati;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attivazione
delle procedure per gli interventi previsti
dalle azioni (Bb. 3), (Bb.4), (Dd. 3),(Ee.1), è
necessario emanare appositi bandi (All.1 e
All.2) da allegare al presente atto;

VISTI i relativi schemi di bando allegati, pre-
disposti dal competente Ufficio Zootecnia,
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Zoosanità e Valorizzazione delle Produzio-
ni del Dipartimento Agricoltura, quali parti
integranti e sostanziali alla presente Delibe-
razione;

VISTE in particolare le precedenti deliberazio-
ni NN. 744/04; 335/05; 287/06; 455/07;
226/08; 2134/09; 641/10; 187/11, 388/12 con
le quali si approvavano i relativi Programmi
Apistici Regionali e gli Schemi di conven-
zioni regolarmente repertoriate;

Su proposta dell'Assessore al ramo; 

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1) Di approvare il Programma Apistico Regio-
nale per il periodo 2012-2013, ai sensi del
Reg.(CE)1234/07 per le azioni di seguito
riportate e per gli importi a fianco di cia-
scuna indicato:

• Azioni per la lotta alla varroa e alle malat-
tie connesse

Azione (Bb.3) (acquisto arnie antivarroa o
risanamento sanitario) Euro 40.500,00

Azione (B b.4) (Acquisto di presidi sanita-
ri) Euro 3.750,00

Azioni per laboratori di analisi

Azione (D d.3) (Presa in carico di spese
per le analisi sul miele) Euro 7.500,00

• Gestione per il ripopolamento del patri-
monio apicolo

AZIONE (E e.1) (Acquisto di sciami con
api regine) Euro 28.364,00

1) Di approvare gli strumenti attuativi dello
stesso, secondo il seguente schema:

• Bandi per l'accesso ai contributi in favore
degli operatori del settore, recati dalle
azioni: (Bb.3), (Bb.4), (Dd.3) e (Ee.1),
come da testi allegati al presente atto (All.
1 e All. 2), quali parti integranti e sostan-
ziali;

2) Di stabilire che i limiti finanziari di ciascu-
na azione possono essere maggiorati o
ridotti, a condizione che non venga supera-
ta la somma complessiva assegnata, qualo-
ra in fase esecutiva si rendesse necessaria

una rimodulazione della proposta di ripar-
tizione degli importi;

3) Di affidare alla competente struttura del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana la cura degli adempi-
menti successivi connessi alle fasi di attua-
zione del Programma. Di pubblicare per
intero la presente deliberazione ed i relativi
allegati, sul B.U.R. della Basilicata.


