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Reg.delib.n.   367  Prot. n. 22/MaF/ls 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei criteri generali e delle 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 dd. 17 dicembre 2013 ex 
Regolamento CE del Consiglio 1234/2007 e approvazione riparto fondi assegnati alla Provincia 
autonoma di Trento per l'annualità 2014/2015.             

 
Il giorno  09 Marzo 2015  ad ore  09:45  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  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 deliberazione n. 573 di data 11 aprile 2014, e 
successive modificazioni e integrazioni, ha approvato il Programma provinciale 
triennale in materia di apicoltura per le annualità 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 deliberazione n. 574 di data 11 aprile 2014, 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 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016, ai sensi del Regolamento UE n. 
1308 dd. 17 dicembre 2013, e il del riparto fondi assegnati alla Provincia autonoma 
di Trento per l'annualità 2013/2014. 

 
La Giunta provinciale, con deliberazione di data odierna ha ritenuto di 

modificare il Programma provinciale triennale in materia di apicoltura sopracitato, 
rinviando l’approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande 
di contributo per le annualità 2014/2015 e 2015/2016 a successiva deliberazione. 

 
Si ritiene quindi opportuno, a seguito delle integrazioni apportate con la 

sopracitata deliberazione al Programma provinciale triennale in materia di apicoltura, 
approvare i nuovi criteri e le modalità per la concessione di contributi, per le 
annualità 2014/2015 e 2015/2016. 

 
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 – sezione garanzia – 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 11 luglio 2014 con oggetto 

“Ripartizione dei finanziamenti per l’annualità 2014 - 2015 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 
115.645,00 mentre 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. 

 
Per il controllo delle malattie delle api ed in particolare della varroasi sono 

fondamentali sia l’adozione delle “Buone pratiche” che l’applicazione di adeguate 
tecniche di allevamento e quindi, per garantire una efficace azione di prevenzione e 
lotta delle patologie dell’alveare è, altresì, fondamentale il coordinamento nella 
scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione. 

 
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” 
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sono esplicitati nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

 
Per l’annualità 2014/2015 l’importo di finanziamento assegnato dal MiPAAF 

alla Provincia autonoma di Trento, pari ad Euro 115.645,00, viene ripartito tra le 
seguenti sottoazioni previste dal D.M. 23 gennaio 2006: A.1.2, A.3, A.4, B.1, B.2, 
C.1, C.2.1, C.2.2, C.2.3, D.3, E.1, F.1. 

 
Il piano finanziario relativo all’annualità del programma 2014/2015 viene 

riportato nell’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
tale programma deve essere attuato nel periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2015 e 
prevede comunque 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 dall’art. 6 del Regolamento CE 811/2007. 

 
Entro il 10 settembre 2015, 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 pertanto essere 
depositate presso la Struttura competente in materia di agricoltura entro le ore 09,30 
del giorno 31 agosto 2015, 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 di 
acquisto riguardanti le spese sostenute per l’esecuzione delle azioni deve essere 
successiva a quella della nota dell’Ente partecipante che comunica l’accettazione 
della domanda di finanziamento. 

 
Con nota di data 12 febbraio 2015, prot. 81067, il Servizio supporto alla 

Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa ha formulato il parere e il 
Servizio ha apportato le modifiche di carattere procedurale fornite nel medesimo. 

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione, 

- visti gli atti citati nelle premesse, 

- all’unanimità di voti, legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare 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 contenuti nell’Allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tali 
criteri consentono di accedere ai finanziamenti previsti dal Regolamento UE 
1308 dd. 17/12/2013 (ex Regolamento CE 1234/2007) e di stabilire che i criteri 
approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 574 di data 11 aprile 
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2014, trovano applicazione limitatamente alle domande presentate 
nell’annualità 2013/2014; 

 
2) di approvare il piano finanziario relativo all’annualità del programma 

2014/2015 di cui all’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; tale programma deve essere attuato nel periodo 1 settembre 2014 
- 31 agosto 2015 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; 
 

3) di dare atto che per l’annualità 2014/2015, l'importo massimo del 
cofinanziamento è quantificato in € 115.645,00;  

 
4) di stabilire che per l’annualità 2014/2015 sono finanziate le seguenti sottoazioni 

previste dal D.M. 23 gennaio 2006: A.1.2, A.3, A.4, B.1, B.2, C.1, C.2.1, C.2.2, 
C.2.3, D.3, E.1, F.1.; 

 
5) di approvare, per l’annualità 2014/2015, il riparto dei fondi assegnati alla 

Provincia autonoma di Trento, suddividendo tale importo tra le azioni 
finanziate definite dal piano di cui all’Allegato B; 

 
6) di dare atto che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto per 

l’annualità 2014/2015 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 trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento; 

 
7) di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio 

Agricoltura l’approvazione della modulistica integrativa da presentare 
unitamente alla domanda di finanziamento di cui al punto 6) e successivamente, 
al momento della richiesta di liquidazione del contributo;  
 

8) di stabilire che, per l’annualità 2014/2015, le richieste di liquidazione complete 
di tutta la documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio 
Agricoltura, entro le ore 9.30 del giorno 31 agosto 2015, pena l’esclusione 
dagli elenchi dei beneficiari; 

 
9) 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 dell'Organismo Pagatore preposto, subordinatamente alla 
verifica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di 
agricoltura; 
 

10) di prendere atto che la data di emissione delle fatture di acquisto riguardanti le 
spese sostenute per l’esecuzione delle azioni deve essere successiva a quella 
della nota della Struttura competente in materia di agricoltura che comunica 
l’accettazione della domanda di finanziamento. Tuttavia, qualora Agea con 
propria circolare modifichi nuovamente i criteri per l’accettazione delle fatture 
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in particolare per quanto riguarda la data di emissione delle stesse, tali criteri 
saranno recepiti senza necessità di ulteriori provvedimenti di accoglimento; 

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

bilancio provinciale; 
 

12) 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; 

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

istituzionale della Provincia autonoma di Trento. 
 

 
 
 
 
 
GAT  
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