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dicembre 2012 
Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, 
n. 1234/2007 recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli. Applicazione delle 
disposizioni di cui alla sezione VI 
"Disposizioni speciali relative al 
settore dell'apicoltura". Programma 
2012/2013. Modifiche ed integrazioni 
DGR n. 1597 del 31 luglio 2012. 

 

in B.U.R.V. n. 105 del 21-12-2.012 

sommario 

delibera .................................................................. 2 

ALLEGATO ......................................................... 2 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

ALL’ALLEGATO A ALLA DGR n. 1597 del 31 

luglio 2012. ............................................................ 2 

 

 

Entrata in vigore il 22/12/2012 
 

Id. 2.833 

Note per la trasparenza: 

Vengono introdotte modifiche volte a rettificare 

alcuni refusi ed omissioni presenti nel 

programma 2012/2013 relativo all'apertura 

termini di cui alla DGR n. 1597/2012. 

 

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto 

segue. 

Il settore apistico gode di un regime di sostegno 

comunitario per la realizzazione di azioni 

finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura previsto dal Reg. (CE) n. 1234 del 

Consiglio del 22 ottobre 2007. 

Il Regolamento definisce all'art. 106 le misure che 

gli Stati membri possono inserire nei Programmi 

nazionali triennali predisposti a norma dell'art. 105 

e che si riferiscono a: 

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 

associazioni di apicoltori; 

b) lotta contro la varroasi; 

c) razionalizzazione della transumanza; 

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle 

caratteristiche fisico-chimiche del miele; 

e) misure di sostegno del ripopolamento del 

patrimonio apistico comunitario; 

f) collaborazione con organismi specializzati nella 

realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei 

settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura. 

In merito agli adempimenti a carico delle Regioni, a 

livello nazionale trova applicazione il decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

(MIPAF) 23 gennaio 2006, che dettaglia le azioni, 

prevedendo che il Programma nazionale sia 

composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni 

dalle Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano, nonché da Enti ministeriali, in stretta 

collaborazione con le Organizzazioni Professionali 

e le forme associate del settore apistico 

rappresentative della realtà territoriale. 

La Giunta regionale, a seguito della concertazione 

con le associazioni degli apicoltori e il Centro 

Regionale per l'Apicoltura, con propria 

deliberazione n. 93 del 26 gennaio 2010, ha 

approvato il Programma triennale 2011- 2013 che è 

stato trasmesso al MIPAAF per l'inserimento nel 

Programma nazionale. Quest'ultimo è stato 

approvato con Decisione n. C (2010) 6089 della 

Commissione del 14.09.2010. 

Per l'anno in corso la Giunta regionale con 

deliberazione n. 1597 del 31 luglio 2012 ha 

approvato il Programma 2012/2013, aprendo i 

termini per la presentazione delle domande di 

contributo da parte degli aventi titolo. Lo stesso è 

stato redatto riferendosi agli interventi previsti dal 

precedente bando, approvato con DGR n. 

1152/2011, programma 2011/2012, migliorato sulla 

base delle indicazioni ricevute dalla Consulta 

regionale per l'apicoltura e sulla base delle criticità 

che hanno caratterizzato l'apicoltura regionale. 

Peraltro, tenuto conto di alcuni suggerimenti 

dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

(AVEPA), si rende opportuna l'introduzione di 

alcune precisazioni e/o marginali rettifiche volte ad 

agevolare l'attività istruttoria dell'organismo 

pagatore e di rendicontazione da parte dei 

beneficiari. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 
LA GIUNTA REGIONALE 
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° 

comma dello Statuto, il quale dà atto che la 

Struttura competente ha attestato l'avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione 

regionale, statale e comunitaria; 

VISTO il Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 

1234/2007, recante organizzazione comune dei 

mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha 
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accorpato il Reg. (CE) 797 del 26 aprile 2004 del 

Consiglio che stabilisce le regole generali di 

applicazione delle azioni dirette a migliorare la 

produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura; 

VISTO il Decreto MIPAAF 23 gennaio 2006 che 

detta le linee guida per l'attuazione dei regolamenti 

comunitari sul miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura; 

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che 

la Giunta regionale ha approvato con deliberazione 

n. 639 del 10 marzo 2003 e l'attribuzione 

all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

AVEPA dell'istruttoria e dei controlli sulle 

domande nonché la predisposizione degli elenchi 

dei beneficiari del reg. (CE) 1221/97 e 

successivamente del Reg. (CE) n. 797/2004 sul 

miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, 

ora Reg. (CE) 22 ottobre 2007. n. 1234/2007; 

VISTA la DGR n. 93 del 26 gennaio 2010 relativa 

all'approvazione del terzo triennio di 

programmazione 2011-2013; 

VISTA la Decisione n. C (2010) 6089 della 

Commissione del 14.09.2010 recante 

l'approvazione del programma volto a migliorare la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura, presentato dall'Italia nell'ambito del 

regolamento (CE) n. 1234/2007, fissazione del 

contributo dell'Unione; 

VISTA la DGR n. 1152 del 26 luglio 2011 relativa 

all'approvazione del programma 2011/2012 e 

apertura termini per la presentazione delle domande 

di contributo; 

VISTA la DGR n. 1597 del 31 luglio 2012 relativa 

all'approvazione del programma 2012/2013 e 

apertura termini per la presentazione delle domande 

di contributo; 

RAVVISATA la necessità di apportare alcune 

rettifiche ed integrazioni, relative al programma 

2012/2013, apertura termini di cui all'allegato A 

alla DGR n. 1597/2012; 

DATO ATTO che il dirigente responsabile della 

Struttura competente ha verificato che le modifiche, 

integrazioni e chiarimenti di cui al presente 

provvedimento non risultano pregiudizievoli per le 

posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo 

coinvolti nei procedimenti in corso; 

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la 

proposta del relatore facendo proprio quanto 

esposto in premessa; 

delibera 
1. di approvare il documento Allegato A al presente 

provvedimento, concernente limitate precisazioni 

e/o rettifiche al programma 2012/2013, apertura 

termini di cui all'allegato A alla DGR n. 1597/2012; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

3. di incaricare la Direzione Agroambiente 

dell'esecuzione del presente atto; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

ALLEGATO 

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

ALL’ALLEGATO A ALLA DGR n. 

1597 del 31 luglio 2012.  
Si apportano al testo dell’allegato A alla DGR 31 

luglio 2012 n. 1597 le modifiche di seguito 

indicate.  

Alla Scheda azione A, Sottoazione a. 1.2 “Corso 

base Tecnici Apistici” paragrafo “Spese 

ammissibili”, Pagina 05/27, si elimina il seguente 

testo:   

La spesa massima ammissibile per il corso è 

quantificata in 4.000,00 euro totali.  

Alla Scheda azione A, Sottoazione a. 2 “Seminari e 

Convegni tematici, paragrafo “Criteri per 

l’assegnazione  

delle risorse”, Pagina 06/27, si sostituisce il 

seguente testo:  In caso di risorse insufficienti la 

somma disponibile verrà proporzionalmente ridotta 

fra i convegni approvati.  

Con il seguente testo: In caso di risorse insufficienti 

la somma richiesta verrà proporzionalmente ridotta 

fra i convegni approvati.  

Alla Scheda azione A, Sottoazione a 4 “Assistenza 

tecnica alle aziende”, paragrafo “Spese 

ammissibili” Pagina 11/27, si aggiunge il seguente 

testo:   

 •  per assistenza tecnica svolta in azienda 

apistica, compensi per prestazioni occasionali o 

collaborazioni coordinate da parte di tecnici 

apistici; fino ad un limite massimo pari a 25 

euro/ora.  

note 
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