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Reg.delib.n.   2359  Prot. n. 114/DEL 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo, ex Regolamento CE del Consiglio n. 
1234/2007. Approvazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Provincia autonoma di Trento 
per l'annualità 2015 - 2016 per l'apicoltura, apertura del bando per l'annualità 2015 - 2016 e 
modifica dei criteri di priorità di cui alla deliberazione n. 367 di data 9 marzo 2015.              

 
Il giorno  18 Dicembre 2015  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 573 di data 11 aprile 
2014, modificata con provvedimento n. 366 di data 9 marzo 2015, ha approvato il 
Programma provinciale triennale in materia di apicoltura per le annualità 2013/2014 - 
2014/2015 – 2015/2016, ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, ex Regolamento 
CE del Consiglio 1234/2007 recante “organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli” relativamente alla sezione VI 
“Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura”. 

 
La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 367 di data 9 marzo 2015, 

ha approvato i criteri generali e le modalità per la concessione di finanziamenti per il 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 
per le annualità 2014/2015 - 2015/2016, ai sensi del Regolamento UE n.1308 del 17 
dicembre 2013, ex Regolamento CE del Consiglio 1234/2007 e ha approvato inoltre 
la ripartizione dei fondi assegnati alla Provincia autonoma di Trento per l’annualità 
2014/2015. 

 
Come previsto all’art.1, comma 2 del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 

2006, il suddetto programma usufruisce di finanziamenti pubblici di cui il 50% a 
carico del FEAGA  ed il restante 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183 gestito dal Ministero dell’Economia e pertanto 
l’approvazione della proposta non comporta impegno di spesa sul bilancio 
provinciale. 

 
Il Decreto direttoriale del MiPAAF di data 15 luglio 2015 con oggetto 

“Ripartizione dei finanziamenti per l’annualità 2015/2016 per il miglioramento della 
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (art. 8 D.M. 23 
gennaio 2006)” assegna alla Provincia autonoma di Trento l’importo di Euro 
110.896,00.  

 
Il D.M. 23 gennaio 2006 stabilisce che le domande di contributo debbano 

pervenire non oltre il termine del 15 aprile dell’annualità di riferimento. 
 
I “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Regolamento 
Ce 1234/2007 – Sezione VI, Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura” 
sono esplicitati nell’Allegato A, della deliberazione della Giunta provinciale n. 367 
di data 9 marzo 2015. 

 
Per l’annualità 2015/2016 l’importo del finanziamento assegnato dal 

MiPAAF alla Provincia autonoma di Trento, pari ad Euro 110.896,00, viene ripartito 
tra le seguenti azioni e  sottoazioni previste dal D.M. 23 gennaio 2006: A.1.2, A.3, 
A.4, C.2.1, C.2.2, C.2.3, D.3, E.1. 

 
Il piano finanziario relativo all’annualità del programma 2015/2016 viene 

riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
tale programma deve essere attuato nel periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016, è 
prevista comunque la possibilità di una compensazione finanziaria fra le azioni e 
sottoazioni finanziate per ovviare ad eventuali diverse esigenze che si dovessero 
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manifestare nel corso dell’esecuzione, fermo restando l’importo totale del 
finanziamento annuo come previsto dall’art. 6 del Regolamento CE 811/2007. 

 
Entro il 15 settembre 2016, è necessario inviare all’Organismo Pagatore 

(AGEA) l’elenco dei beneficiari completo degli importi da erogare: le richieste di 
liquidazione, complete di tutta la documentazione prevista, devono essere depositate 
presso la Struttura competente in materia di agricoltura entro le ore 12.00 del giorno 
31 agosto 2016, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari. 
 

Con proprie circolari n. 24 del 16 dicembre 2013 e n. 6/OCM del 12 gennaio 
2015 AGEA ha emanato le modalità operative per la gestione dei contributi relativi 
al Regolamento CE 1234/2007, stabilendo che la data di emissione delle fatture 
relative alle spese sostenute per l’esecuzione delle azioni e sottoazioni deve essere 
successiva alla data della domanda di finanziamento. 

 
La circolare AGEA del 16 dicembre 2013, “Istruzioni operative n. 24”, al fine 

di pervenire all’obiettivo dell’integrale utilizzo delle somme attribuite all’Italia dalla 
Commissione Europea, invita gli enti partecipanti, nell’ambito delle loro prerogative, 
ad inserire nei bandi delle annualità 2014-2016,  adeguate penalità a carico dei 
soggetti destinatari dei finanziamenti, che rappresentino un valido deterrente dal 
rinunciare ai finanziamenti assegnati o utilizzarli in misura inferiore; analoga 
penalizzazione deve riguardare anche quei soggetti che non comunicando la rinuncia  
al finanziamento assegnato, nei tempi previsti dal bando, non consentono all’Ente 
partecipante di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti; per questi motivi questi 
soggetti sono esclusi dalla graduatoria come previsto dal punto 5) dell’allegato alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 367 del 9 marzo 2015. 

 
Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di 

apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto di attrezzature 
o di api nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione 
dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- udita la relazione, 

- visti gli atti citati nelle premesse, 

- visti i pareri dei Servizi di staff, 

- all’unanimità di voti, legalmente espressi, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che per l’annualità 2015/2016 l'importo massimo del 
cofinanziamento per il miglioramento della produzione e commercializzazione 
dei prodotti dell’apicoltura è pari ad € 110.896,00 secondo quanto stabilito dal 
Decreto direttoriale del MiPAAF di data 15 luglio 2015; 
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2) di stabilire che per l’annualità 2015/2016 sono finanziate le seguenti azioni e 

sottoazioni previste dal D.M. 23 gennaio 2006: A.1.2, A.3, A.4, C.2.1, C.2.2, 
C.2.3, D.3, E.1; 

 
3) di approvare il piano finanziario relativo all’annualità 2015/2016 del 

programma provinciale in materia di apicoltura, così come riportato 
all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e la 
relativa ripartizione dei fondi assegnati alla Provincia autonoma di Trento, 
suddividendo tale importo tra le azioni finanziate e definite al precedente punto 
2; tale programma, per l'annualità 2015-2016, deve essere attuato nel periodo 1 
settembre 2015 - 31 agosto 2016 e prevede la possibilità di una compensazione 
finanziaria fra le azioni finanziate per ovviare ad eventuali diverse esigenze che 
si dovessero manifestare nel corso dell’esecuzione, fermo restando l’importo 
totale del finanziamento annuo come previsto dal citato Regolamento CE 
811/2007; 
 

4) di disporre che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto per 
l’annualità 2015/2016 dovranno essere presentate sui moduli predisposti da 
AGEA e di stabilire che le stesse debbano essere presentate alla struttura 
competente in materia di agricoltura entro il 29 gennaio 2016; 

 
5) di stabilire che, per l’annualità 2015/2016, le richieste di liquidazione complete 

di tutta la documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio 
Agricoltura, entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2016, pena l’esclusione 
dagli elenchi dei beneficiari; 

 
6) di dare atto che al finanziamento delle suddette spese si provvederà con i 

contributi di cui al Regolamento CE 1234/2007 ed al Decreto Ministeriale del 
23 gennaio 2006 che verranno erogati a ciascun beneficiario, in un' unica 
soluzione, da parte di AGEA - Organismo Pagatore, subordinatamente alla 
verifica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di 
agricoltura; 
 

7) di prendere atto che la data di emissione delle fatture di acquisto riguardanti le 
spese sostenute per l’esecuzione delle azioni deve essere successiva alla data 
della domanda di finanziamento; 

 
8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del 

bilancio provinciale; 
 

9) di disporre che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 
deliberazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai 
Regolamenti CE 811/2007 e 1234/2007, dal Decreto Ministeriale del 23 
gennaio 2006, nonché dalle circolari AGEA n. 24 del 16 dicembre 2013, e n. 
6/OCM del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle 
proprie deliberazioni n. 573 di data 11 aprile 2014 e successive modificazioni 
ed integrazioni e n. 367 di data 9 marzo 2015 con le seguenti precisazioni da 
aggiungere per le sottoazioni C.2.1, C.2.2 e E.1: 

nei “Criteri di preferenza”:  
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le domande degli apicoltori che hanno beneficiato dei contributi nella 
precedente campagna 2014/2015 sono inserite dopo le domande presentate 
dagli apicoltori che non hanno beneficiato del finanziamento nella campagna 
2014/2015, in ordine decrescente in base al numero di alveari denunciati e in 
subordine alla minore età del richiedente. 

 
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

istituzionale della Provincia autonoma di Trento. 
 
 
 
 
MAF  


	O G G E T T O:

