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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di settembre dell'anno duemilaventi con inizio
alle ore otto e nove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori
Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

________________________________________________________________________________________________

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e
beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale
pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

896 OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PRIORITARIE DA SVOLGERE PER L’INCREMENTO
DELL’APICOLTURA LOCALE E LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI
DELL’APICOLTURA, PER LA CAMPAGNA ANNUALE 1° AGOSTO 2020 – 31
LUGLIO 2021, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1308/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
-

il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione, dell’11 maggio 2015,
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto
2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore
dell’apicoltura;

Richiamato, inoltre, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del 28 febbraio
2017, n. 1323, concernente: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli per quanto
concerne il programma nazionale triennale a favore del settore apicoltura;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 137 in data 8 febbraio 2019
concernente l’individuazione delle azioni prioritarie da svolgere per l’incremento
dell’apicoltura locale e la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura,
per il sottoprogramma di previsione a valenza triennale, agosto 2019 – luglio 2022, in
applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 e atteso che la suddetta deliberazione rinvia a
successivi atti della Giunta regionale la definizione delle azioni prioritarie da perseguire per le
singole annualità;
Atteso inoltre che i competenti uffici, sentite, in fase di stesura del sottoprogramma
di previsione a valenza triennale, per il periodo agosto 2019 – luglio 2022, le associazioni di
categoria (Associazione Consorzio apistico, la Cooperativa Miel du Val d’Aoste e la
Cofruits Soc. Coop.), ritengono prioritarie, per la campagna annuale 1° agosto 2020 – 31
luglio 2021, le azioni, nell’ordine di seguito indicato, così come approvate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 137 in data 8 febbraio 2019:
Azione C - Razionalizzazione della transumanza:
- c 2) - Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo
- c 2.1) - Acquisto arnie;
Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’unione:
- e 2) – Acquisto di materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione;
Azione B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi:
- b 3) – Attrezzature varie es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie
esistenti;
Azione A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:
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-

a 6) – attrezzature per la conduzione
dell’apiario, per la lavorazione, il
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura;
Azione C - Razionalizzazione della transumanza:
- c 2 : Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo;
- c 2.2) – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del
nomadismo;
Azione A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:
- a 1) - Corsi di aggiornamento;
- 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;
Azione D – Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti:
- d 3) – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura;
Azione F – Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di
ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura:
- f 1) - Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico
chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e
geografica;
Azione B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi:
- b 2) – Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta
caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i
campionamenti;
Ritenuto di demandare al Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di
qualità e servizi fitosanitari, l’approvazione del bando per la concessione degli aiuti per
quanto riguarda il programma 2020/2021 con la relativa scadenza di presentazione delle
domande, della graduatoria, nonché la successiva approvazione del programma così come sarà
definito e con l’importo di euro 37.262,01 assegnato alla Regione Valle d’Aosta e
comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 22 luglio 2020
– prot. DG PIUE 9018407;
Precisato che, nel caso in cui le risorse previste siano insufficienti a soddisfare tutte
le domande ammissibili, fermo restando l’ordine di priorità delle azioni di cui sopra, i fondi
saranno assegnati sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri definiti nel succitato
bando;
Ritenuto che, nel caso in cui le domande giudicate ammissibili non consentano la
spendibilità totale delle quote di contribuzione a favore della Regione Valle d’Aosta, la
Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari possa valutare
l’opportunità di perseguire direttamente alcune azioni inserite nel regolamento UE n.
1308/2013;
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio regionale, in quanto l’importo totale degli aiuti per la realizzazione delle sopraccitate
azioni è finanziato con una quota nazionale del 50% e una quota comunitaria (FEOGA) del

2

restante 50% e viene erogato direttamente ai beneficiari da parte di AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020,
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in assenza del Dirigente della
Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
Su proposta del Presidente della Regione Renzo Testolin, nelle sue funzioni ad
interim di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1°) di definire prioritarie, nell’ordine di seguito indicato, le azioni, così come
approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 08 febbraio 2019, da svolgere
per l’incremento dell’apicoltura locale e la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura, per la campagna annuale 1° agosto 2020 – 31 luglio 2021, in applicazione del
regolamento UE n. 1308/2013:
Azione C - Razionalizzazione della transumanza:
- c 2) - Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo
- c 2.1) - Acquisto arnie;
Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’unione:
- e 2) – Acquisto di materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione;
Azione B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi:
- b 3) – Attrezzature varie es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie
esistenti;
Azione A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:
- a 6) – attrezzature per la conduzione
dell’apiario, per la lavorazione, il
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura;
Azione C - Razionalizzazione della transumanza:
- c 2 : Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo;
- c 2.2) – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del
nomadismo;
Azione A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:
- a 1) - Corsi di aggiornamento;
- 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;
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Azione D – Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti:
- d 3) – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura;
Azione F – Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di
ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura:
- f 1) - Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico
chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e
geografica;
Azione B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi:
- b 2) – Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta
caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i
campionamenti;
2°) di demandare al Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e
servizi fitosanitari, l’approvazione del bando per la concessione degli aiuti per quanto riguarda
il programma 2020/2021, con la relativa scadenza di presentazione delle domande, della
graduatoria, nonché la successiva approvazione del programma così come sarà definito e con
l’importo di euro 37.262,01, assegnato alla Regione Valle d’Aosta e comunicato dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 22 luglio 2020 – prot. DG
PIUE 9018407 e l’eventuale impegno di spesa relativo alle azioni da effettuare da parte della
Struttura.
3°) di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri a
carico del bilancio regionale, in quanto l’importo totale degli aiuti per la realizzazione delle
sopraccitate azioni è finanziato con una quota nazionale del 50% e una quota comunitaria
(FEOGA) del restante 50% e viene erogato direttamente ai beneficiari da parte di AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
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