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NOTA
ERRATA CORRIGE: nell'allegato A al capitolo "Azione C - Razionalizzazione della transumanza" al paragrafo
"Punteggi di graduatoria" leggasi "Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'art. 32 par. 1, Reg. UE
1305/2013" anziché "Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'art. 32 par. 1 (b), Reg. UE 1305/2013"

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a
favore del settore dell’apicoltura;
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 di esecuzione della Commissione europea n. 2016/1102 del 05/07/2016, notificata
con il numero C(2016)4133, relativa all’approvazione del programma per il miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2017-2019, con la
quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell’UE;
Visto il Decreto Direttoriale del MiPAAF n. 4263 dell’11/07/2016, recante la “Ripartizione del
finanziamento del Programma italiano per il miglioramento delle condizioni della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per l’esercizio 2016/2017, di cui alla Decisione di
esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 05 luglio 2016, notificata con il numero C(2016)
4133, che assegna alla Regione Toscana euro 424.705,00 di cui quota UE euro 212.352,5 e quota Stato
euro 212.352,5, trasferendo gli stessi direttamente all’organismo pagatore ARTEA;
Ritenuto che per l’annualità 2016/2017 le risorse destinate alla Regione Toscana vadano ripartite nel
modo seguente:
Misura A euro 229.705,00
Misura B euro 15.000,00
Misura C euro 180.000,00
Ritenuto di prevedere per giustificati motivi la possibilità di spostamento delle somme stanziate da una
Misura all’altra, dando mandato al dirigente competente di operare con proprio atto;
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 misure ammesse a contributo sono:
Misura A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori.
a.1.2
Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati;
a2
Seminari e convegni tematici;
a3
Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli
informativi;
a4
Assistenza tecnica alle aziende.
Misura B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi.
b2
Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta caratterizzate da
basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti.

b4

Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e
apistiche.

attrezzature

Misura C – Razionalizzazione della transumanza
c2
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 25
marzo 2016, vengono effettuati direttamente dall’organismo pagatore, per la Toscana ARTEA, ai
beneficiari finali sulla base degli elenchi di liquidazione forniti al medesimo dagli Uffici territoriali
della Regione;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di approvare, in attuazione del Reg. (UE) n.1308/2013 e del Programma nazionale, le misure
previste in Regione Toscana nel programma triennale 2017-2019, campagna 2016 - 2017 e le
disposizioni per l’attuazione e il finanziamento delle misure 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
GENNARO GILIBERTI
Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

