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REGOLAMENTO UE 1308/2013 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE DELL’APICOLTURA. APPROVAZIONE
DEL PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DEL SETTORE APISTICO 2019 – 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Anna Bonomo
Il Dirigente

Andrea Azzoni

L'atto si compone di 13 pagine
di cui 8 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATI:
● il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013,
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla
sezione V “Aiuti nel settore dell’apicoltura” stabilisce misure di sostegno al
settore dell’apicoltura, da attuare mediante programmi nazionali triennali
(“programmi apicoli”), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366
della Commissione;
● il Reg. (UE)2015/1368 della Commissione, che definisce i contenuti dei
programmi apicoli;
● il dm Mipaaf 25 marzo 2016 “Disposizioni nazionali di attuazione 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”;
● la dgr n. 1243 del 12 febbraio 2019, con la quale è approvato il Programma
regionale apicolo triennale 2020-2022;
● il dm Mipaaf 28 febbraio 2017 che integra il dm 25 marzo 2016 e stabilisce
l’eleggibilità delle spese sostenute a partire dal 1° agosto di ogni anno
apistico anche prima della presentazione della domanda di aiuto;
CONSIDERATO che il citato dm Mipaaf 25 marzo 2016 agli artt. 6 “Ulteriori compiti
di pertinenza delle Amministrazioni”, e 7 “Compiti di pertinenza degli organismi
pagatori competenti” stabilisce che:
● le Regioni definiscono i criteri per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti e le
modalità applicative dei programmi apistici, in particolare facendo
riferimento a criteri di rappresentatività riguardo all’individuazione delle
associazioni beneficiarie;
● gli organismi pagatori competenti provvedono alla predisposizione della
modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli,
nonché all’erogazione dei finanziamenti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55 paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013 i programmi apicoli usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 50% a
carico del FEAGA, che il dm Mipaaf 25 marzo 2016 prevede che il restante 50% sia
a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, e che
pertanto l’approvazione del Piano annuale di attuazione 2019-2020 non comporta
impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il Programma triennale apicolo 2020-2022, di cui alla citata dgr
1243/2019, si applica mediante Piani annuali di attuazione, che stabiliscono le
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azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sulla base
delle risorse finanziarie assegnate annualmente dal Mipaaf;
VISTO il Decreto Mipaaft 27 giugno 2019 n. 3611, relativo alla ripartizione dei
finanziamenti per l’annualità 2019/2020 per il miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, che assegna alla Regione
Lombardia l’importo di € 740.385,79, di cui il 50% a carico del FEAGA e il 50% a
carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L. 183/1987;
DATO ATTO che l’Organismo Pagatore Regionale ha ottenuto con dm Mipaaf 8
luglio 2004 il riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore relativamente al
settore dei prodotti dell’apicoltura;
RICHIAMATO il dm 26 settembre 2008 n. 3458, che ha riconosciuto l’Organismo
Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento (CE) 1290/2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione
del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
RAVVISATA la necessità di approvare il “Piano annuale di attuazione delle misure
per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
2019-2020”;
RITENUTO, pertanto, in base alle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa
proponente, di:
● proporre l’approvazione del “Piano annuale di attuazione delle misure per
migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura 2019-2020” (allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto), a valere sull’esercizio finanziario FEAGA 2020, che individua
le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal
Reg. (UE) 1308/2013, per una spesa di € 740.385,79, di cui il 50% a carico del
FEAGA e il restante 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata L.
183/1987;
● di demandare a OPR Lombardia la definizione delle tempistiche di
presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per
l’applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni;
SENTITO il parere delle Associazioni apistiche lombarde nella riunione tecnica del
17 luglio 2019, con le quali è stata concordata la stesura del “Piano annuale di
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attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura 2019-2020”;
FATTE PROPRIE le motivazioni sopra citate e ritenuto pertanto di approvare il “Piano
annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 2019-2020” (allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto);
AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
recepite le premesse:
1. di approvare il “Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la
produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 2019-2020”
(allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), a valere
sull’esercizio finanziario FEAGA 2020, che individua le azioni finanziabili ed i
criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 a
favore del settore apistico, per una spesa di € 740.385,79;
2. di dare atto che l’erogazione dei contributi previsti dal suddetto Piano non
comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto la
spesa di € 740.385,79 è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di
rotazione di cui alla citata L. 183/1987 per il restante 50%;
3. di demandare a OPR Lombardia la definizione delle tempistiche di
presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per
l’applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni;
4. di dare atto che l’erogazione dei suddetti contributi compete a OPR
Lombardia, che determina con proprio atto le procedure attuative e
provvede agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
5. di demandare a successivi atti del Dirigente competente eventuali
modifiche di natura tecnica che si rendessero necessarie;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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