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(Codice interno: 400266)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1158 del 06 agosto 2019
Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo. Programma 2019/2020. Regolamento (UE) n.

1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Applicazione delle
disposizioni di cui alla sezione 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura". DGR n. 72 CR del 12/07/2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua e definisce gli indirizzi procedurali generali
ed i criteri di selezione relativi alla concessione dei contributi, a favore dell'apicoltura, per le azioni previste dal Reg. (UE) 17
dicembre 2013, n. 1308/2013, aprendo, nel contempo, i termini per la presentazione delle domande di contributo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede alla sezione V  aiuti a favore dell'apicoltura, attraverso l'approvazione e il
finanziamento di programmi nazionali, definiti ed attuati in base a quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) n.
2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6
agosto 2015.

In Italia, l'architettura del sistema prevede l'approvazione di un programma nazionale triennale, derivato dalla collazione dei
singoli programmi regionali formulati sulla base del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2173
del 25 marzo 2016, che detta le disposizioni nazionali per le azioni di miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura e le linee guida per la  predisposizione del Programma; detto Programma è finanziato per il 50% dal
fondo FEAGA e per il 50% dal fondo di rotazione gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Regione del Veneto, di concerto con le associazioni degli apicoltori ed il Centro Regionale per l'Apicoltura, ha elaborato il
proprio Programma regionale triennale 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 26 febbraio
2019.

Il Programma Triennale regionale è stato trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAFT)
per l'inserimento nel Programma nazionale, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2019/974
del 12 giugno 2019.

Considerata la disponibilità finanziaria messa a disposizione per la Regione del Veneto con Decreto del Capo Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAFT n. 3611 del 27/06/2019 pari a euro 365.587,82, si
tratta di aprire il bando per l'attuazione per la campagna 2019/2020 (1/8/2019 - 31/7/2020) delle linee di intervento indicate nel
citato Programma regionale, secondo le modalità, i tempi, i criteri e le condizioni specificate nell'Allegato A al presente
provvedimento, che ha ottenuto il parere favorevole, in data 19 giugno 2019, della Consulta regionale per l'apicoltura, prevista
dalla L.R. n. 23 del 18 aprile1994.

Per quanto concerne l'attività amministrativa discendente dal bando in oggetto, il citato decreto ministeriale n. 2173/2016,
individua i compiti dell'Organismo Pagatore competente per territorio (per la Regione del Veneto l'Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)) al quale, l'Amministrazione regionale, che predispone i bandi, può assegnare anche la
ricezione delle domande.

Con deliberazione/CR n. 72 del 12/07/2019 la Giunta regionale ha trasmesso, il Programma annuale per il periodo 2019-2020,
alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91 e s.m.i., per
l'espressione del parere previsto nel citato articolo. A tale proposito, la terza Commissione consiliare si è espressa
favorevolmente con parere n. 436 del 24/07/2019, comunicato con protocollo n. 10876 del 25/07/2019.

Pertanto, per quanto sopra esposto e nella necessità di procedere il più celermente possibile risulta opportuno approvare il
bando in oggetto ed aprire i termini per la presentazione delle domande, per l'accesso ai contributi previsti, da parte degli aventi
diritto, tenendo presente che il periodo di eleggibilità delle spese decorre, se non specificato diversamente, dal 1° agosto 2019 e



comunque dopo la data di presentazione della domanda, e si conclude il 31 luglio 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

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

VISTO il Regolamento delegato (UE) 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;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 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;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 2173 del 25 marzo 2016 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Triennale Nazionale a
favore del settore dell'apicoltura";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 33 del 26 febbraio 2019 "Programma triennale per l'apicoltura
2020/2022 ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura" e previsto dal Decreto
Ministeriale del 25 marzo 2016 n. 2173";

VISTO il Decreto del Capo di Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del MIPAAFT n.
3611 del 27/06/2019 relativo a "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura Anno apistico 2019/2020";

VISTO l'articolo 37 comma 2 della legge regionale n. 1 del 8 gennaio 1991;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR/CR n. 72 del 12/07/2019 "Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo. Programma
2017/2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli. Applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura". Richiesta di parere alla
Commissione consiliare. Art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991";

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2,
della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 24/07/2019 ha espresso il
parere favorevole n. 436, senza modifiche al testo della DGR/CR n. 72 del 12/07/2019;

CONSIDERATO opportuno aprire i termini per la presentazione delle domande agli aventi diritto, definendo i criteri per la
concessione dei contributi;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando per l'annualità 2019/2020 del Programma triennale per
l'apicoltura 2020/2022 per un importo di euro 365.587,82;

1. 

di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri e le
disposizioni applicative e procedurali per l'attuazione annuale del Programma di cui al punto 1;

2. 



di disporre che dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e per i successivi 60 (sessanta)
giorni sono aperti i termini per la presentazione delle domande, all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), per l'accesso ai finanziamenti previsti dal bando;

3. 

di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, spetta ad AVEPA la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione
della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;

4. 

di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;5. 
di demandare la gestione tecnica ed amministrativa della presente apertura termini ad AVEPA;6. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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