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Decreto 27 giugno 2019, n. 3611
Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2019/2020.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM), in particolar modo la sezione 5 (articoli 55, 56 e 57) dedicata agli
aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 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) n. 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015,
recante 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;
VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del
28 febbraio 2017, n. 1323, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il Programma nazionale
triennale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura.
VISTO il Programma nazionale, valevole per il triennio 2020-2022, trasmesso il 15 marzo 2019 alla
Commissione UE per l’approvazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019, notificata con
il numero C(2019) 4177, recante l’approvazione dei programmi nazionali per il miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2020-2022, con la
quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell’UE;
CONSIDERATO che, ai sensi della predetta decisione, la quota di compartecipazione finanziaria
unionale è risultata inferiore per ciascuno dei tre esercizi del triennio, rispetto a quanto inizialmente
richiesto dall’Italia e che, pertanto, occorre ridurre il finanziamento dei sottoprogrammi presentati
dagli Enti partecipanti al Programma;
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CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015 “Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo»
s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1 agosto e il 31 luglio”.
CONSIDERATO che, con la richiamata decisione, la Commissione europea ha assegnato all’Italia, per
l’annualità 2020, che inizia il 1 agosto 2019 e termina il 31 luglio 2020, la somma di euro
3.544.718,00, che costituisce il 50% dell’importo del Programma approvato;
CONSIDERATO che il restante 50% dell’importo del Programma è cofinanziato da risorse nazionali,
a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 2173/2016,
la ripartizione del finanziamento concesso con la decisione della Commissione avviene, tra gli Enti
locali partecipanti, in ragione del numero di alveari censiti ogni anno nell’Anagrafe apistica nazionale,
fatto salvo il caso di sottoprogrammi di interesse nazionale;
CONSIDERATA che la proposta di ripartizione del finanziamento tra i sottoprogrammi regionali,
delle province autonome e del Mipaaft, trasmessa per posta elettronica a tutti i cointeressati il 4 giugno
2019, non ha ricevuto alcuna obiezione;
TENUTO CONTO dell’estrazione del patrimonio apistico delle Regioni e Province autonome,
effettuato dall’Anagrafe apistica nazionale, che fa riferimento al periodo di censimento 1 novembre-31
dicembre 2018;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della definizione del procedimento di cofinanziamento
nazionale, procedere alla tempestiva ripartizione, tra gli Enti partecipanti, dell’importo complessivo di
€ 7.089.436,00, di cui € 3.544.718,00 a carico del FEAGA ed € 3.544.718,00 a carico del Fondo di
rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di consentire agli enti interessati di poter
avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma;

DECRETA
Art. 1
1. La ripartizione del finanziamento per l’annualità 2020 del Programma italiano per il miglioramento
delle condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di cui
alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019, notificata con il
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numero C(2019) 4177, è riportata nell’allegato I, che forma parte integrante del presente
provvedimento.
Roma,
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Blasi

