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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22/10/2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che
sostituisce, dal 01 gennaio 2008, il Regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a
migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 gennaio 2006
“Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura” che prevede in attuazione dei regolamenti comunitari la predisposizione di un
unico programma nazionale di durata triennale, contenente le azioni intese a migliorare le condizioni
di produzione e commercializzazione dell’apicoltura;
Tenuto conto che lo stesso decreto ministeriale non ha subito modifiche sostanziali;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto suddetto il Programma nazionale prevede le azioni
che saranno attuate e finanziate dai sottoprogrammi elaborati dalle Regioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 494 del 10/07/2006 contenente “Individuazione dei criteri di
rappresentatività delle forme associate operanti in Toscana in materia di apicoltura in attuazione
dell’art. 6 del D.M. 23/01/2006;
Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 5126 final del 12 agosto 2013, relativa
all’approvazione del Programma italiano per il triennio 2014 – 2016, annualità 2015-2016;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4208 del 15/07/2015 recante la “Ripartizione dei finanziamenti per il
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Annualità
2015/2016”, che assegna alla Regione Toscana euro 390.147 di cui quota UE euro 195.073,5 e quota
Stato euro 195.073,5 trasferendo gli stessi direttamente all’organismo pagatore ARTEA;
Rilevato che per l’annualità 2015/2016 le risorse destinate alla Regione Toscana sono ripartite nel
modo seguente:
Azione A euro 215.147,00
Azione B euro 15.000,00
Azione C euro 160.000,00
Ritenuto di prevedere per giustificati motivi la compensazione delle azioni suindicate;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che per la Regione Toscana le azioni ammesse a contributo sono:
Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori.
a.1.2
Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati;
a.2
Seminari e convegni tematici;
a.3
Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli
informativi;
a.4
Assistenza tecnica alle aziende.
Azione B - Lotta alla varroasi.
b.2
Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa
caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i
campionamenti.

b.4

Acquisto degli idonei presidi sanitari

Azione C – Razionalizzazione della transumanza
c.2
Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo.
(c2.1) Acquisto arnie;
(c2.2) Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del
nomadismo;
(c2.3) acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo.
Richiamata la propria decisione n. 4 del 07/4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti;
Ritenuto di dover predisporre modalità operative per l’attuazione e il finanziamento delle azioni, come
indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che i pagamenti degli aiuti, come stabilito nell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 23
gennaio 2006, vengono effettuati direttamente dall’organismo pagatore, per la Toscana ARTEA, ai
beneficiari finali sulla base degli elenchi di liquidazione forniti al medesimo dalle province;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-di approvare, in attuazione del Reg. (CE) n.1234/07 e del Programma nazionale, le azioni previste in
Regione Toscana nel programma triennale 2014-2016, campagna 2015 - 2016 e le disposizioni per
l’attuazione e il finanziamento delle azioni stesse contenute nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
-di approvare la tabella con l’indicazione del materiale oggetto di finanziamento, come da allegato B
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima
L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
ALVARO FRUTTUOSI
Il Direttore
ALBINO CAPORALE

