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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1503
L.R. 14 novembre 2014, n.45 Costituzione dell’Osservatorio Apistico Regionale ed approvazione del
regolamento di funzionamento.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità e confermata dal dirigente del Servizio e dal dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con Legge Regionale 14 novembre 2014, n.45, ha disciplinato, nel rispetto della legge 24
dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’allevamento delle api
sul territorio regionale, nonché la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura.
L’art. 5, comma 1, della L.R. n. 45/2014 istituisce l’Osservatorio Apistico Regionale che esprime pareri e
proposte su iniziative del comparto apistico, propone programmi per lo sviluppo, valorizzazione e promozione
delle produzioni, suggerisce metodi di tutela degli insetti pronubi, indica studi e attività di orientamento
riguardanti le finalità della legge, provvede ad una capillare opera di sensibilizzazione sull’utilizzo improprio
di fitofarmaci.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 della precitata L.R., l’Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in
carica tre anni e ne fanno parte:
a) l’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente dell’Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
c) il dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo
delegato;
d) un esperto in materia apistica designato dall’Istituto zooprofilattico;
e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;
f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università pugliesi;
g) due rappresentanti designati d’intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori;
i) il funzionario dell’Ufficio regionale relativo al Servizio competente, con funzioni anche di Segretario.
L’art. 5, comma 4 della L.R. n. 45/2014 stabilisce che la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio è a titolo
gratuito, esente da ogni rimborso.
Con deliberazione 31/07/2015 n.1518, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA
che, ai sensi dell’articolo 23, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, è stato adottato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n.443.
Con Deliberazione n. 458 del 08/04/2016 e successive modifiche sono state definite, tra l’altro, le Sezioni di
Dipartimento e le relative funzioni.
In data 30/05/2019, ai fini della costituzione ed attivazione dell’Osservatorio, la Sezione Competitività delle
Filiere agroalimentari ha richiesto la designazione dei propri rappresentanti ai Servizi della Regione Puglia
competenti in malattia delle piante e in veterinaria e sicurezza alimentare, ai Dipartimenti delle Università
pugliesi ed istituzioni di ricerca scientifica operanti nel settore apistico, alle Organizzazioni agricole di categoria
maggiormente rappresentative ed alle Associazioni Regionali degli apicoltori.
Tenuto conto che
− con nota prot. 7761 del 10/06/2019 la Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha
comunicato il nominativo del Dott. Agostino Santomauro, delegato del dirigente della medesima Sezione;
− con nota P.E.C. del 27/06/2019 il Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia ha
comunicato il nominativo del Dott. Onofrio Mongelli, dirigente del medesimo Servizio;
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− con nota prot. 10904 del 04/06/2019 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ha
comunicato il nominativo del Dott. Pasquale Troiano, esperto in materia apistica designato dal medesimo
Istituto;
− con nota prot. 1994 del 13/06/2019 il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Bari ha comunicato il nominativo della Dott.ssa Elisabetta Bonerba, esperto in materia apistica designato
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/06/2019.
− con nota prot. 987 del 17/06/2019 il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
dell’Università degli Studi di Bari, d’intesa con l’Università di Foggia, ha comunicato il nominativo della
Dott. Rocco Addante, rappresentante dei Di.S.S.P.A., docente di entomologia designato dal medesimo
Dipartimento. Supplente dello stesso è designato il prof. Giacinto Salvatore Germinara, docente di
entomologia presso l’Università di Foggia;
− con nota prot. 83/ATE del 12/06/2019 Coldiretti Puglia ha comunicato il nominativo della sig.ra Daniela
Margarito, imprenditrice apistica, in rappresentanza della medesima Organizzazione di Categoria;
− con nota PEC del 05/07/2019 Confagricoltura Puglia ha comunicato il nominativo del sig. Giuseppe
Mongelli, in rappresentanza della medesima Organizzazione di Categoria;
− con nota PEC del 12/07/2019 CIA Puglia ha comunicato il nominativo del sig. Giuseppe Nisi, in rappresentanza
della medesima Organizzazione di Categoria;
− con nota P.E.C. del 19/06/2019 le Associazioni Regionali degli apicoltori, aderenti all’ U.R.A.A.PI - Unione
Regionale Associazioni apistiche pugliesi (Pugliaapi, Associazione Regionale Apicoltori, A.P.A. - Apicoltori
Pugliesi associati, Associazione Apistica Salentina, A.D.A.F - Associazione Dauna degli Apicoltori di Foggia,
Associazione Apicoltori dei Monti Dauni) hanno comunicato i nominativi del sig. Giuseppe Rosini, sig.
Silvestro Pinto e sig. Daniele Greco, rappresentanti designati dei precitati organismi associativi degli
apicoltori
− con nota P.E.C. del 19/06/2019 l’Associazione A.R.A.P. - Associazione regionale apicoltori pugliesi, aderente
UNAAPI - Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani ha comunicato il nominativo del Sig. Daniele
Greco, rappresentante designato dell’ organismo associativo;
Ritenuto, pertanto, di:
− procedere alla costituzione dell’Osservatorio Apistico Regionale, nel rispetto delle intervenute
designazioni da parte degli enti ed organismi interessati;
− definire, altresì, in un documento organico le aree di attività del suddetto Osservatorio e il regolamento
di funzionamento dello stesso;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta Regionale:
− di procedere alla costituzione dell’Osservatorio Apistico Regionale, istituito con L. R. n. 45/2014, art. 5,
comma 1, composto dai componenti di seguito elencati:
− Assessore all’Agricoltura e risorse agroalimentari, o suo delegato, con funzioni di presidente;
− Dott. Agostino Santomauro - delegato del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della
Regione Puglia;
− Dott. Onofrio Mongelli, dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione
Puglia;
− Dott. Pasquale Troiano - esperto in materia apistica designato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata;
− Dott.ssa Elisabetta Bonerba - esperta in materia apistica designata dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari;
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− Dott. Rocco Addante - esperto in entomologia designato dal Dipartimento di Scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti dell’Università degli Studi di Bari;
− Sig.ra Daniela Margarito - in rappresentanza di Coldiretti Puglia;
− Sig. Giuseppe Mongelli - in rappresentanza di Confagricoltura Puglia;
− Sig. Giuseppe Nisi - in rappresentanza di CIA Puglia;
− Sig. Giuseppe Rosini - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Sig. Silvestro Pinto - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Sig. Daniele Greco - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Per. Ind. Nicola Cava - funzionario del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, con
incarico di segreteria operativa;
− Per. Agr. Marino Caputi lambrenghi - funzionario del Servizio Filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità, con incarico di segreteria operativa;
− di approvare il “Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio Apistico Regionale”, riportato nell’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla notifica del presente provvedimento
ai componenti dell’Osservatorio.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L R. n. 28/2001 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4, comma 4, lettera k) della legge regionale n. 7/97 e successive
modificazioni.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente richiamata;
− di approvare la costituzione dell’Osservatorio Apistico Regionale, istituito con L. R. n. 45/2014, art. 5,
comma 1, composto dai componenti di seguito elencati:
− Assessore all’Agricoltura e risorse agroalimentari, o suo delegato, con funzioni di presidente;
− Dott. Agostino Santomauro - delegato del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della
Regione Puglia;
− Dott. Onofrio Mongelli, dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione
Puglia;
− Dott. Pasquale Troiano - esperto in materia apistica designato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata;
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− Dott.ssa Elisabetta Bonerba - esperta in materia apistica designata dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari;
− Dott. Rocco Addante - esperto in entomologia designato dal Dipartimento di Scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti dell’Università degli Studi di Bari;
− Sig.ra Daniela Margarito - in rappresentanza di Coldiretti Puglia;
− Sig. Giuseppe Mongelli - in rappresentanza di Confagricoltura Puglia;
− Sig. Giuseppe Nisi - in rappresentanza di CIA Puglia;
− Sig. Giuseppe Rosini - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Sig. Silvestro Pinto - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Sig. Daniele Greco - in rappresentanza degli organismi associativi degli apicoltori;
− Per. Ind. Nicola Cava - funzionario del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, con
incarico di segreteria operativa;
− Per. Agr. Marino Caputi lambrenghi - funzionario del Servizio Filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità, con incarico di segreteria operativa;
− di approvare il “Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio Apistico Regionale”, riportato nell’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla notifica del presente provvedimento
ai componenti dell’Osservatorio.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGOLAMENT:O
DI FUNZIONAMENTODELL'OSSERVATORIO
APISTICOREG

Art.1

Oggetto del Regolamento

li presente Regolamento disciplina l'attività dell'Osservatorio Apistico Regionale (di seguito
Osservatorio) istituito ai sensi dell'art. 5 della L. R. 14 novembre 2014, n.45 - "Normeper la tutela, la
valorizzazionee lo svilupposostenibiledel/'apicoltura".
Art.2

Composizione e sede
L'Osservatorio, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n.45/2014 è formato
componenti:

dai seguenti

a) l'Assessore regionale competente p~r materia o suo delegato;
b) il dirigente dell'Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
e) il dirigente ~ell'Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o
suo delegato;
d) un esperto in materia apistica designato dall'Istituto zooprofilattico;
e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;
f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università
pugliesi;
g) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori;
i) il funzionario dell'Ufficio regionale relativo al Servizio competente.
L'Osservatorio svolge le proprie attività presso la sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari,
awalendosl delle strutture dallo stesso messe a disposizione.

'
Art. 3

Presidente
L'Assessore all'Agricoltura
dell'Osservatorio.

e

Risorse Agroalimentari

svolge

le

funzioni

di

Presidente

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio, stabilendone l'ordine del giorno anche
sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.
In caso di assenzao impedimento, il Presidente delega il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari ad esercitare tutte le funzioni ad esso attribuite.
Art.4

Segreteria Operativa
· Al fine di organizzare al meglio le attività dell'Osservatorio e fornire un riferimento istituzionale ai
suoi Componenti, viene istituita una Segreteria Operativa.
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funzioni di Segreteria vengono svolte da un funzionario incardinato nel Servizio Filiere Agricole
sostenibili e multifunzionalità.
La Segreteria cura l'inoltro delle convocazioni e dei relativi materiali, redige i verbali delle riunioni e
mantiene i rapporti operativi con gli Enti, le Istituzioni scientifiche, le Organizzazioni di categoria e le
Associazioni apistiche coinvolte nelle diverse attività.
Art.5

Nominae durata in carica
I componenti dell'Osservatorio designati dai rispettivi Enti, Istituzioni scientifiche,. Organizzazioni di
categoria ed Associazioni apistiche e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
I componenti prestano la propria attività a titolo gratuito, senza alcun compenso e/o rimborso
spese, restano in carica tre anni e continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo
organismo.
Il verificarsi di una vacanza all'interno dell'Osservatorio viene colmata con la richiesta da parte del
Presidente
di
designazione di
altro
componente
dello
stesso
Ente/Istituzione
scientifica/Organizzazione di categoria/Associazione aplslstlca.
Art. 6

Funzionidell'Osservatorio
Ai sensi dell'art. S, comma 1, della L.R.n.45/2014, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri·e proposte su iniziative del comparto apistico;
b) proporre programmi per Io sviluppo, la valorizzazione e promozione delle produzioni;
c) suggerire metodi di tutela degli insetti pronubi;
d) indicare studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della presente legge;
e) provvedere a una capillare opera di sensibilizzazione sull'utilizzo improprio di fitofarmaci,
mediante appropriati mezzi di divulgazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n.45/2014 l'Osservatorio, ogni anno, sulla base delle
denunce afferenti le morie di api a causa dell'uso di prodotti fitosanitari, e in seguito agli esiti del
relativi accertamenti delle strutture competenti, segnala i prodotti dannosi per la specie e
suggerisce le tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti.

Art. 7

Convocazionee organizzazionedelle sedute
L'Osservatorio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno,
oppure ogni volta che lo ritenga utile il Presidente o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno
la maggioranza dei suoi componenti.

La comunicazione della convocazione deve essere trasmessa a mezzo P.E.C.ai componenti a cura
della Segreteria Operativa almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta,
unitamente alla documentazione relativa ai punti all'O.d.G.
li.Presidente puq invitare alla partecipazione dei lavori dell'Osservatorio, funzionari de!la Regione,
rappresentanti di altri Enti ed Istituzioni Scientifiche ed esperti particolarmente competenti con
riferimento agli argomenti in discussione.
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8

Reda~ione ed approvazione del verbale

li verbale di ciascuna riunione dell'Osservatorio è redatto a cura deila Segreteria Operativa e riporta
l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e non, nonché i pareri espressi e le
deliberazioni adottate.
Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati emessi all'unanimità, nel verbale devono essere
riportati i nominativi dei votanti con la relativa espressione di voto.
Nel verbale devono essere altresì riportate in forma integrale eventuali dichiarazioni, qualora uno
dei componenti ne-faccia richiesta nel corso della discussione.
Le dichiarazioni redatte in forma scritta e/o altri documenti attinenti gli argomenti in discussione,
sempre a richiesta di uno dei componenti, possono essere allegati al verbale e costituirne parte
integrante.
Il verbale della riunione può essere approvato seduta stante o inviato a mezzo P.E.C.ai componenti
dell'Osservatorio che dovranno esprimersi entro tre giorni lavorativi.
Il verbale approvato è consegnato in copia ai componenti dell'Osservatorio e conservato agli atti
della Sezione Competitività delle Filiere Agroa!ir,n~ntari.
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