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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2017, N. 49
Reg. (UE) 1308/2013. Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1296/2016. Riapertura
termini presentazione domande di contributo per l'attuazione degli interventi di cui alle Azioni A.2) ed F.2) del
Programma triennale miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura 2017/2019
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli:
- che prevede aiuti al settore dell'apicoltura alla Sezione
5, articoli da 55 a 57, stabilendo le regole generali di applicazione delle Misure dirette a migliorare le condizioni della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
- che abroga, a far data dal 1° gennaio 2014, il Reg. (CE)
n. 1234/2007 e prevede che la Commissione adotti atti delegati e di esecuzione della suddetta Sezione 5;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 della
Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il Reg. (UE)
1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 che approva le modalità
di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016, con il quale
sono state approvate le linee guida per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il Programma
nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura;
Atteso che l’Assemblea Legislativa, su proposta della
Giunta regionale n. 1049/2016, con deliberazione n. 90 del
27 luglio 2016, ha provveduto ad approvare - ai sensi del Reg.
(UE) n. 1308/2013 - il nuovo Programma regionale triennale 2017-2019 per il settore dell'apicoltura, demandando alla
Giunta regionale:
- l'adeguamento del Programma triennale e dello stralcio
relativo all'annualità 2016/2017 in relazione alle modifiche
collegate al riparto finanziario definito a livello nazionale,
nonché l’approvazione dei criteri e delle modalità operative da inserire nell’avviso pubblico per la presentazione delle
domande;
- l'approvazione degli stralci relativi alle annualità
2017/2018 e 2018/2019;
Considerato che il Programma triennale definisce precisi ambiti di intervento regionale, riservando una quota di
fondi per il sostegno di interventi di supporto tecnico-scientifico di carattere trasversale e di importanza strategica per
lo sviluppo dell'intero settore su tutto il territorio regionale
ed in particolare:
- un progetto integrato da realizzarsi a cura dell'Osservatorio

Nazionale Miele nell'ambito dell'azione a.2), riguardante azioni di formazione e divulgazione finalizzate al miglioramento
della qualità del miele, delle condizioni di salute delle api, al
miglioramento delle condizioni ambientali per l’apicoltura e
al miglioramento dell’approccio al mercato;
- un programma di ricerca da realizzarsi a cura del CREA
- API - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura
nell'ambito dell'azione f.2), finalizzato alla lotta alle malattie
e agli aggressori dell'alveare;
Dato atto che con propria deliberazione n. 1296 del 1 agosto 2016 è stata data attuazione alla prima annualità stralcio
2016/2017 del Programma regionale triennale ed è stato approvato:
- nell’Allegato A - l’articolazione finanziaria tra le diverse Misure/azioni;
- nell' Allegato B - l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo;
Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dall'avviso pubblico di cui alla suddetta deliberazione n. 1296/2016,
l'Osservatorio Nazionale Miele ed il CREA-API hanno presentato con riferimento alle predette azioni a.2) ed f.2), entro
il termine dell'11 novembre 2016, le domande di contributo
al competente Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca;
Atteso che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera nell'ambito dell’attività di verifica di ricevibilità
delle domande pervenute in esito al suddetto avviso pubblico, ha verificato l'irricevibilità delle domande di contributo
presentate dall'Osservatorio Nazionale Miele e dal CREAAPI, per mancanza della sottoscrizione da parte dei rispettivi
rappresentanti legali, comunicandone l’esito istruttorio ad
entrambi gli organismi, come da note acquisite agli atti del
medesimo Servizio;
Considerato che le suddette azioni previste dal Programma
triennale e disciplinate nel citato avviso pubblico risultano di
fondamentale importanza per lo sviluppo del comparto apistico a livello regionale, in quanto rappresentano validi strumenti
di supporto tecnico-scientifico per tutti gli operatori del settore;
Ritenuto quindi opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo di cui
all'avviso pubblico approvato con propria deliberazione n.
1296/2016, esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito delle azioni a.2) e f.2) dal Programma
triennale regionale per l'apicoltura a cui è destinata una specifica riserva finanziaria, quale definita nel medesimo avviso
pubblico;
Ritenuto al contempo di fissare al 10 febbraio 2017 il
nuovo termine entro il quale dovranno essere presentate le
domande di contributo al competente Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e pesca, esclusivamente per gli interventi riferiti alle suddette azioni, anche in considerazione delle
fasi procedimentali e scadenze complessive previste dal citato avviso pubblico per l'approvazione della graduatoria
unica regionale dei beneficiari, dando atto che l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della
domanda;
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Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio
2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”, nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 recante “Ampliamento della
trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. LGS. 33/2013,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio
2016 n. 66”;
Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;
Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra
le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo
regionale e locale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa,
che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 1296/2016 di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito delle azioni
a.2) e f.2) dal Programma triennale regionale per l'apicoltura
a cui è destinata una specifica riserva finanziaria, quale definita nel medesimo avviso pubblico;
3) di fissare al 10 febbraio 2017 il nuovo termine entro
il quale dovranno essere presentate le domande di contributo
al competente Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie
di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per gli interventi riferiti alle suddette azioni a.2) e f.2),
dando atto che l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di
presentazione della domanda;
4) di dare atto altresì che resta confermato quant'altro stabilito con la citata deliberazione n. 1296/2016;
5) di dare atto inoltre che, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione in attuazione degli
indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016 e nella determinazione dirigenziale
n. 12096/2016;
6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne
la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura e pesca.
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