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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 626/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di attuazion
dei bandi annualità 2019 e annualità 2020 – legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di apicoltura) – articolo 4, comma 3
lettere a) e b) – Aiuti all’allevamento apistico.

***************

I sottoscritti,

premesso che la legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di apicoltura), all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), definisce gli aiu
all’allevamento apistico: “L’Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cu
agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singo
o associati, operanti in Sardegna, che utilizzino api appartenenti al tipo genetico Apis mellifera ligustica Spinola o agli ecotipi locali, per le seguen
iniziative: a) acquisto di macchinari, arnie, mezzi di trasporto e attrezzature, ivi compresi mezzi di trasporto e attrezzature idonei al
movimentazione delle arnie; b) realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività; c) acquisto 
alveari, pacchi d’api e api regine.”;

viste:
– la determinazione dell’Agenzia regionale per il sostegno dell’agricoltura n. 6542 del 25 novembre 2019 (Apertura dei termini per la presentazion
delle domande di aiuto. Approvazione delle Disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, del modulo della domanda d
aiuto e del modulo della domanda di pagamento), che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto per investimenti nel settor
apistico, per l’annualità 2019, dal 4 dicembre al 31 dicembre 2019;
– la determinazione ARGEA n. 7384 del 17 dicembre 2019 di approvazione proroga termini di presentazione delle domande al 29 febbraio 2020;

precisato che per l’annualità 2019 è prevista una dotazione finanziaria di 1.000.000 di euro a valere sui fondi resi disponibili dalla delibera del
Giunta regionale n. 55/29 del 13 novembre 2018 per il triennio 2018/2020;

considerato che ad oggi non risultano pubblicate le graduatorie del bando annualità 2019 approvato con la suddetta determinazione n. 6542 del 2
novembre 2019;

considerato ulteriormente che:
– al momento non risulta sia stata convocata la commissione apistica, strumento essenziale per la democratica presentazione, da parte deg
apicoltori, di proposte e/o problematiche che riguardano il settore;
– per il bando annualità 2020 non risulta che sia stata avviata la fase propedeutica utile alla definizione del bando;

sottolineato che le aziende apistiche stanno subendo gravi disagi a causa delle scarse produzioni del 2020 e delle difficoltà che l’emergenz
sanitaria da Covid-19 ha sicuramente amplificato inoltre, risentono della scarsa attenzione da parte delle istituzioni e i forti ritardi, sia nel
conclusione del bando 2019 sia nell’avvio del bando 2020, non fanno altro che mettere a dura prova la stabilità delle proprie imprese, già in difficolt
per la realtà in cui operano,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per conoscere lo stato di attuazione della legge e qua
strategie intende attivare per portare a conclusione l’iter del bando annualità 2019 e procedere con l’approvazione e la pubblicazione del band
annualità 2020, accelerare i tempi, soprattutto in questo delicato momento, è assolutamente opportuno e doveroso per poter dare rispost
concrete agli apicoltori che aspettano ormai da troppo tempo.

Cagliari, 11 agosto 2020
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