
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 140 Prot. n. 8/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica del Sottoprogramma provinciale triennale in materia di apicoltura per le annualità 
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 ai sensi della Sezione V "Aiuti nel settore dell'apicoltura" del 
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,recante norme sull'organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli. 

Il giorno 02 Febbraio 2018 ad ore 09:10 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: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 

Con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sono state fissate alcune disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli. Nella sezione V sono stati stabiliti, in particolare, gli Aiuti nel 
settore dell’apicoltura. 
 
 Con il Regolamento Delegato (UE) n.1366/2015, della Commissione, dell’11 maggio 2015, 
è stato integrato il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura. 
 
 Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1368/2015, della Commissione del 6 agosto 
2015, sono state approvate le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura. 
 
 Il Programma pluriennale nazionale dell'Italia è stato adottato con decisione della 
Commissione Europea di data 5 luglio 2016 n. C(2016) 4133 – recante”Approvazione dei 
programmi nazionali per migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del Regolamento (UE) 1308/2013, nonché 
fissazione del contributo dell’Unione a tali programmi”. 

 
Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 

2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016, sono state approvate le linee 
guida per l'attuazione, secondo le disposizioni nazionali del Regolamento (UE) n. 1308/2013 
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma 
Nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”. 

 
Tali linee guida stabiliscono in particolare, all’art. 3, che tali azioni siano attuate attraverso 

un Programma nazionale triennale, composto dai sottoprogrammi di pari durata elaborati dalle 
Regioni e dalle Province autonome ed articolati per stralci annuali decorrenti dal 1° agosto al 31 
luglio dell’anno successivo. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 29 dicembre 2016, è stato 
approvato il sottoprogramma triennale in materia di apicoltura, secondo le modalità prescritte, per le 
annualità 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019, da attuarsi mediante stralci annuali, indicando le 
azioni ammissibili a finanziamento.  

In seguito all’approvazione del primo Bando per l’annualità 2016 – 2017, approvata con 
delibera n. 83/2017, sentiti gli operatori del settore e le loro organizzazioni per quanto riguarda la 
lotta alla varroa, si ritiene di attivare la Misura B “Lotta alla Varroasi e malattie connesse” e di 
aggiungere al Programma triennale le seguenti sottomisure: 

- B3 ATTREZZATURE VARIE 

- B4 ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE 
DELLE ARNIE E DELLE ATTREZZATURE APISTICHE. 

Con nota di data 31 gennaio 2017, ai sensi del DM 2173 del 25 marzo 2016, prot. n. 53807, 
il Servizio Agricoltura ha richiesto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali la modifica al 
sottoprogramma della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 2016-2019 di cui al paragrafo 
precedente. 

A tutt’oggi il Ministero non ha risposto e quindi si considera accettata la proposta. 
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Gli aiuti previsti dal sottoprogramma provinciale, come modificato con il presente 
provvedimento, saranno concessi ai sensi dell’art. 211, comma 2, lettera a) del Reg. (UE)  
1308/2013 e non costituiscono aiuti di stato. 

Il Programma nazionale, di cui i sottoprogrammi regionali e provinciali costituiscono parte 
integrante, è cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 
183/1987, in ragione del 50% ciascuno: l'attuazione del Programma provinciale approvato con la 
presente deliberazione non comporta pertanto alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
provinciale. 

 
Si ritiene opportuno rinviare a successive deliberazioni la definizione dei criteri e delle 

modalità di presentazione delle domande di contributo per le annualità  2017/2018 – 2018/2019. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- tenuto conto dei pareri dei Servizi di Staff, acquisiti ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 

gennaio 2016; 
- visti gli atti citati nelle premesse; 
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 con cui sono state approvate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ( art. 71) rispetto degli impegni – Controlli 
ex-post); 

- ad unanimità di voti legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 

1308/2013, la seguente modifica al Sottoprogramma provinciale triennale in materia di 
apicoltura per le annualità  2017/2018 – 2018/2019, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 29 dicembre 2016: 

 
al punto B. “Lotta alla varroasi e malattie connesse” vengono aggiunte le seguenti 
Sottomisure: 

“B3  ATTREZZATURE VARIE 

Si ritiene opportuno sostenere l'acquisto di arnie con fondo antivarroa per il controllo 
dei parassiti 

B4  ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI E STERILIZZAZIONE 
DELLE ARNIE E DELLE ATTREZZATURE APISTICHE.  

Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di sostenere l'acquisto di prodotti contro 
la patologia delle api.” 

 
2. di lasciare inalterato quant’altro disposto nella deliberazione n. 2493 di data 29 dicembre 2016 e 

relativo allegato; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 

Provincia autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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