PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2322

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
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". Approvazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Provincia Autonoma di
Trento per l'annualità 2018-2019 per il miglioramento delle condizioni della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, apertura del bando per la concessione dei
finanziamenti.

Il giorno 14 Dicembre 2018 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2493 di data 29 dicembre 2016, ha
approvato il Sottoprogramma provinciale triennale in materia di apicoltura per le annualità
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante
“Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Sezione V - Aiuti nel settore
dell'apicoltura”.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 140 di data 2 febbraio 2018 ha approvato una
modifica del Sottoprogramma provinciale triennale in materia di apicoltura.
Come previsto dall’art.1, comma 2 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, il suddetto
programma usufruisce di finanziamenti pubblici, dei quali il 50% è a carico del FEAGA ed il
restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 gestito dal
Ministero dell’Economia; pertanto, l’approvazione della proposta non comporta impegno di spesa
sul bilancio provinciale.
Il Decreto direttoriale del MiPAAF di data 27 giugno 2018 con oggetto “Ripartizione dei
finanziamenti del programma nazionale per il miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2019”, assegna alla Provincia
Autonoma di Trento l’importo di Euro 101.599,00.
Per l’annualità 2018/2019, l’importo del finanziamento assegnato, ai sensi del D.M. 25
marzo 2006, viene ripartito tra le seguenti azioni e sottoazioni: A1.2, A4, B.3, C2.2, D3, E1.
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’apicoltura, ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013 – Sezione V, sono indicati nell’Allegato A, della deliberazione della Giunta provinciale
n. 232 del 16 febbraio 2018.
Il piano finanziario del programma provinciale per la campagna 2018/2019 è riportato
nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale piano deve essere
attuato nel periodo dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019. E’ prevista la possibilità di una
compensazione finanziaria fra le azioni e sottoazioni finanziate, nel caso emergano esigenze diverse
durante la realizzazione di quanto previsto, fermo restando l’importo totale del finanziamento
annuo.
Il D.M. 25 marzo 2016 stabilisce che le domande di contributo debbano essere inoltrate non
oltre il termine del 15 marzo dell’annualità di riferimento.
Entro il 12 settembre 2019, deve essere inviato all’Organismo Pagatore - AGEA l’elenco dei
beneficiari, completo degli importi da erogare. Pertanto, le richieste di liquidazione, complete di
tutta la documentazione prevista, devono essere depositate presso il Servizio Agricoltura entro il
giorno 30 maggio 2019, per le azioni B.3, C2.2, E1 ed entro il giorno 31 luglio 2019 per le azioni
A1.2, A4 e D3, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari.
L’Organismo Pagatore - AGEA mediante le istruzioni operative n. 28 del 27 luglio 2016, n.
37 dell’8 novembre 2016, n. 36 dell’8 agosto 2017 e n. 46 del 22 novembre 2017, ha emanato le
modalità per la gestione dei contributi di cui sopra e ha stabilito che la data di emissione delle
fatture relative alle spese sostenute per l’attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva
alla data della domanda di contributo; l'eventuale rinuncia al contributo deve essere inoltrata via Pec
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– posta elettronica certificata al Servizio Agricoltura, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di
riferimento.
L’Organismo Pagatore - AGEA nelle sue istruzioni operative, pone attenzione perché si
proceda con una gestione ottimale e un corretto utilizzo dei Fondi Ue. A tal fine le Amministrazioni
partecipanti devono prevedere delle penalità a carico dei soggetti che non comunicano la rinuncia al
contributo, nei tempi utili previsti dal bando e non consentono in questo modo una ridistribuzione
dei fondi ad altri soggetti interessati. Quindi, i soggetti che nella scorsa campagna apicola non
hanno ottemperato a quanto previsto dal relativo bando, sono esclusi dalla graduatoria dei
beneficiari per la campagna 2018-2019 e per le due seguenti, come indicato dall’articolo 5, Allegato
A della deliberazione 232/2018. Lo stesso criterio di penalità si applica anche all’annualità
2018/2019.
Per favorire la partecipazione al programma del maggior numero di apicoltori, i soggetti che
hanno beneficiato di contributi per le stesse azioni B3, C2.2 ed E1 nella precedente annualità, sono
collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi per le azioni B3, C2.2 e E1, dopo i
soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione,

-

visti gli atti citati nelle premesse,

-

all’unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA
1)

di dare atto che l'importo massimo del cofinanziamento per il programma provinciale
dell’apicoltura, per l’annualità 2018/2019, è pari ad € 101.599,00, secondo quanto stabilito dal
Decreto direttoriale del MiPAAF del 27 giugno 2018 con oggetto “Ripartizione dei
finanziamenti del programma nazionale per il miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2019”;

2)

di stabilire che, per l’annualità 2018/2019, sono finanziate le azioni e sottoazioni A1.2, A4,
B3, C2.2, D3, E1, ai sensi del D.M. 25 marzo 2016;

3)

di approvare il piano finanziario relativo all’annualità 2018/2019 del programma di cui
all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, suddividendo tale
importo tra le azioni e sottoazioni, come sopra definite al punto 2). Tale piano finanziario deve
essere attuato nel periodo dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019 e prevede la possibilità di una
compensazione finanziaria fra le azioni, per ovviare ad eventuali diverse esigenze che si
dovessero manifestare in fase di attuazione, fermo restando l’importo totale del finanziamento
annuo;

4)

di disporre che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto, per l’annualità
2018/2019, debbano essere presentate sui moduli predisposti dall’Organismo Pagatore -
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AGEA e di stabilire che le stesse debbano essere presentate al Servizio Agricoltura entro il 31
gennaio 2019;
5)

di disporre che per l’annualità 2018/2019 si applicano i criteri e le modalità per la concessione
dei finanziamenti approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 232 del 16 febbraio
2018;

6)

di disporre che la comunicazione di rinuncia al contributo, per rendere possibile una
ridistribuzione del fondo ad altri soggetti interessati, sia inoltrata al Servizio Agricoltura via
Pec – posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 aprile 2019, pena l’esclusione dalla
graduatoria dei beneficiari delle prossime tre annualità;

7)

di stabilire che, per l’annualità 2018/2019, le richieste di liquidazione complete di tutta la
documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio Agricoltura, per le azioni B3,
C2.2, E1 entro il giorno 30 maggio 2019, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari;

8)

di stabilire che, per l’annualità 2018/2019, le richieste di liquidazione complete di tutta la
documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio Agricoltura, per le azioni
A1.2, A4, D3, entro il giorno 31 luglio 2019, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari;

9)

di dare atto che al finanziamento delle suddette spese si provvederà con i contributi di cui al
Regolamento (UE) 1308/13 e Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, che verranno erogati a
ciascun beneficiario in un'unica soluzione da parte dell’Organismo Pagatore - AGEA,
subordinatamente alle verifiche effettuate dal Servizio Agricoltura;

10) di prendere atto che la data di emissione delle fatture riguardanti le spese sostenute per
l’attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva alla data della domanda di
finanziamento;
11)

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale;

12)

di disporre che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1308/13, dal
Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, nonché dalle circolari AGEA n. 28 del 27 luglio
2016, n. 37 dell’ 8 novembre 2016, n. 36 dell’8 agosto 2017 e n. 46 del 22 novembre 2017;

13)

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia Autonoma
di Trento.

Pag 4 di 5

GAT

RIFERIMENTO : 2018-S164-01211
Num. prog. 4 di 6

Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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