
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 76/cr

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 564 DI DATA 22 Giugno 2018

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 

 Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

"Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Sezione V - Aiuti nel settore 

dell'apicoltura" Annualità 2017 - 2018. Prosecuzione nella graduatoria di priorità delle domande 

ripartite per sottoazioni e relative assegnazioni dei finanziamenti.  



IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 29 dicembre 2016, modificata 

con deliberazione n. 140 di data 2 febbraio 2018, con la quale si approva il Programma provinciale 

triennale in materia di apicoltura per le annualità 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, ai sensi del 

Regolamento CE del Consiglio 1308/2013 "recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" relativamente alla sezione V "Aiuti al settore 

dell’apicoltura; 
 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 232 di data 16 febbraio 2018, con la quale 

si approvano i criteri generali e le modalità per la concessione di finanziamenti per il miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, si approva la ripartizione dei 

fondi assegnati alla Provincia autonoma di Trento e si stabilisce l’apertura del bando  per l’ 

annualità 2017/2018,  ai sensi del Regolamento UE 1308/2013; 
 

considerato che il piano finanziario 2017-2018, approvato con Deliberazione 232/18, 

stabiliva di finanziare le azioni e  sottoazioni previste dal D.M. 25 marzo 2016: A1.2, A4, B3, C2.2,  

D.3, E1, con un importo massimo di cofinanziamento pari a Euro 101.399,00;  
 

 vista la propria Determinazione n. 379 di data 19 aprile 2018, con la quale sono state 

approvate le graduatorie delle istanze presentate, ripartite per sottoazioni e le relative assegnazioni 

di finanziamenti; 
 

considerato che l’art. 5 dell’allegato A della deliberazione n. 232/18 e il punto 7 del 

determinato del provvedimento n.379/18 stabiliscono che, qualora entro il termine del 31 luglio 

2018 si rendessero disponibili altre risorse, per nuove assegnazioni da parte del Ministero o per 

economie sulle somme assegnate, con successivo provvedimento, tali somme potranno essere 

ridistribuite secondo l'ordine di priorità tra i soggetti esclusi dall’assegnazione delle agevolazioni 

per mancanza di copertura finanziaria; 
 

considerato che le domande presentate entro il 30 maggio 2018 per la liquidazione dell’aiuto 

relativo alle sottoazioni B3 e E1 hanno evidenziato complessivamente un’economia e reso 

disponibili somme pari ad € 15.561,83.=; 

 

considerato che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in data 8 giugno 

2018, prot. 337194, ha comunicato la redistribuzione delle economie, assegnando alla Provincia 

autonoma di Trento ulteriori € 2.329,64; 

 

 considerato che l’ importo totale di € 17.891,47 permette di proseguire nelle graduatorie già 

approvate con la determinazione n. 379/18: 

 dalla posizione n. 25 fino alla posizione n. 32 per l’azione B3 – Acquisto di arnie di cui 

all’allegato 2) della determinazione n. 379/18 sopra citata; 

 dalla posizione n. 17 fino alla posizione n. 25 per l’azione E1 – Misure di ripopolamento, 

acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell’azienda apistica da 

riproduzione, di cui all’allegato 5) della determinazione n. 379/18 sopra citata; 

 

considerato che l'aiuto pubblico sarà pagato da AGEA - Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura, direttamente ai beneficiari finali dietro presentazione da parte del Dirigente del Servizio 

Agricoltura, di richiesta di liquidazione; 

 

considerato che, ai sensi dell’art. 31 bis (Amministrazione aperta) della legge provinciale 

23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Agricoltura e che il responsabile del procedimento 

amministrativo in oggetto è il dott. Gianantonio Tonelli; 



 

per tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 

1. di proseguire nell’approvazione delle domande inserite nella graduatoria dell’azione B3 – 

Acquisto di arnie di cui all’allegato 2) della determinazione n. 379 di data 19 aprile 2018, che si 

riapprova con il presente provvedimento (Allegato 1 parte integrante) e di stabilire che rientrano 

nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8 della 

tabella parte integrante allegata al presente provvedimento; 

 

2. di proseguire nell’approvazione delle domande inserite nella graduatoria dell’azione E1 – 

Misure di ripopolamento, acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione 

dell’azienda apistica da riproduzione, di cui all’allegato 5) della determinazione n. 379/2018 

sopra citata,  che si riapprova con il presente provvedimento (Allegato 2 parte integrante) e di 

stabilire che rientrano nella priorità di finanziamento le domande risultanti dalla posizione n. 1 

alla posizione n. 9 della tabella parte integrante allegata al presente provvedimento; 

 

3. di subordinare l’erogazione del contributo alla presentazione della rendicontazione di spesa da 

parte dei beneficiari entro il termine del 31 luglio 2018; 

 

4. di dare atto che AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con sede in Roma via Palestro 

n. 81, provvederà direttamente alla liquidazione dei finanziamenti ai beneficiari di cui agli 

elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la presente 

determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale; 

 

5. di precisare che le iniziative che rientrano nella sopra citata priorità, saranno finanziate solo a 

seguito delle risultanze dell’istruttoria a cui saranno sottoposte; 

 

6. di dare atto che i termini del procedimento, per le domande individuate dalla posizione nei 

precedenti punti 1 e 2, decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento. 

 

7. di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione si 

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, 

dal decreto 25 marzo 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal 

Manuale delle procedure istruttorie e dei controlli del 27 luglio 2016 di AGEA e successive 

integrazioni e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 232/2018; 

 

8. di far presente che ogni beneficiario delle agevolazioni è: 

- tenuto al rispetto dei vincoli previsti all’Allegato A parte integrante “Criteri e modalità per la 

concessione dei finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione 

dei prodotti dell’apicoltura” della deliberazione della Giunta provinciale n. 232/2018, 

- responsabile di qualunque controversia che, in conseguenza delle attività interessate dagli 

aiuti, dovesse insorgere con persone fisiche o giuridiche e/o enti pubblici o privati, restando 

l'Amministrazione provinciale indenne da qualsiasi azione o molestia; 

 

9. di confermare quant’altro disposto con le propria determinazione n. 379 di data 19 aprile 2018 . 

 

Fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente 

provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

notificazione del provvedimento stesso 

 



 

001 Allegato 1 - Azione B3

002 Allegato 2 - Azione E1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Fabrizio Adriano Dagostin 


