LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del
Consiglio;
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 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 MIPAAF n.2173 del 25 marzo 2016 ad oggetto “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”.
Visto il decreto Mipaaf n°287761/2021 relativo alla ripartizione dei finanziamenti per la
campagna 2021/2022 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura, che assegna alla Regione Liguria l’importo di euro 141.859,08;
Vista la DGR n°1052 del 19/11/2021 con la quale sono stati messi a bando per la campagna
2021/2022 euro 39.500,00 per la realizzazione di interventi per le sotto azioni a1, a2, a3 e b1;
Ritenuto di dare attuazione con il presente provvedimento per la campagna 2021/2022 alle
seguenti sotto azioni: a.6 (acquisto di attrezzature per l’apicoltura), b.3 (acquisto di arnie), b.4
(acquisto di presidi sanitari), e.1 (acquisto di api regine e sciami) e f.2 (ricerche finalizzate alla
lotta alle malattie dell'alveare) , con la restante dotazione finanziaria complessiva di euro
102.359,08, come riportato nella sottostante tabella:
TABELLA FINANZIARIA RIPARTITA PER AZIONE

Dotazione finanziaria

Percentuale di contributo

a.6 Acquisto di attrezzature

14.000,00

50

b.3 Acquisto di arnie

25.000,00

60

b.4 Acquisto di presidi sanitari

8.000,00

50 (max)

e.1 Acquisto di api regine e sciami

45.359,08

60

f.2 Ricerche finalizzate alla lotta alle
malattie dell'alveare

10.000,00

100

TOTALE

102.359,08

Rilevato inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi di ciascuna Regione, è
cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, in
ragione del 50% ciascuno e che la gestione finanziaria di tutte le misure del bando, in termini
di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e

pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione
Liguria;
Ritenuto pertanto necessario approvare un Bando per il finanziamento di interventi nel settore
apistico per la campagna 2021/2022, così come formulato nell’allegato “Bando per la
presentazione delle domande di contributo riferite alle sotto azioni a.6 (acquisto attrezzature),
b.3 (acquisto di arnie), b.4 (acquisto presidi sanitari), e.1 (acquisto di api regine e sciami) ed
f.2 (Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie dell’alveare) per la campagna 2021/2022” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca ad
adottare gli atti successivi necessari all’attuazione del programma, compresa l’eventuale
proroga dei termini di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle
spese sostenute;
Ritenuto inoltre di stabilire che le risorse finanziarie messe a bando con il presente atto e non
attribuite ad alcun beneficiario potranno essere utilizzate per le attività previste dalla citata
DGR n°1052 del 19/11/2021, nei limiti indicati dal DM n°2173 del 25/03/2016 “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” e analogamente, nel caso di richieste eccedenti la
disponibilità del presente bando, si potranno utilizzare risorse non utilizzate dal bando
emanato con la DGR n°1052 del 19/11/2021.
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero,
Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria,
Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

1. Di approvare il Bando per il finanziamento di interventi nel settore apistico “Bando per la
presentazione delle domande di contributo riferite alle sotto azioni a.6 (acquisto
attrezzature), b.3 (acquisto di arnie), b.4 (acquisto presidi sanitari), e.1 (acquisto di api
regine e sciami) ed f.2 (Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie dell’alveare) per la
campagna 2021/2022” in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, con la dotazione finanziaria complessiva di euro 102.359,08, come
riportato nella sottostante tabella:
TABELLA FINANZIARIA RIPARTITA PER AZIONE

Dotazione finanziaria

Percentuale di contributo

a.6 Acquisto di attrezzature

14.000,00

50

b.3 Acquisto di arnie

25.000,00

60

b.4 Acquisto di presidi sanitari

8.000,00

50 (max)

e.1 Acquisto di api regine e sciami

45.359,08

60

f.2 Ricerche finalizzate alla lotta alle
malattie dell'alveare

10.000,00

100

TOTALE

102.359,08

2. Di incaricare il dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca ad adottare gli atti
successivi necessari all’attuazione del programma, compresa l’eventuale proroga motivata
dei termini di presentazione delle domande di pagamento e della documentazione relativa
alle spese sostenute (ad esempio a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici,
per limitazioni alla circolazione dovuti alla pandemia, a seguito di eventi atmosferici
particolarmente severi o comunque per altre cause significative non attribuibili ai
beneficiari dei contributi).
3. Di dare atto che il presente bando è cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato a valere sul
Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, in ragione del 50% ciascuno e la gestione
finanziaria di tutte le misure del bando, in termini di competenza e di cassa, è demandata
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il Programma in questione
non rappresenta un onere finanziario per la Regione.
4. Di stabilire che le risorse finanziarie messe a bando con il presente atto e non attribuite ad
alcun beneficiario potranno essere utilizzate per le attività previste dalla citata DGR n°1052
del 19/11/2021, nei limiti indicati dal DM n°2173 del 25/03/2016 “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”; analogamente, nel caso di richieste eccedenti la
disponibilità del presente bando, si potranno utilizzare risorse non utilizzate dal bando
emanato con la DGR n°1052 del 19/11/2021.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

