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EMENDAMENTO AGGIUNTIVO 
ALL’ARTICOLO 3 

 
 
Dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: 

 
18 bis.   Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni avverse che 
hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale 
è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 31 ottobre 
2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti 
all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.  
 
18 ter.   Gli aiuti di cui al comma 18 bis sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 
della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della 
Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.  
 
18 quater.  Gli aiuti di cui al comma 18 bis sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra 
apicoltori di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la 
promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.  
 
18 quinquies.  I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione riepilogativa 
in cui sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 18 bis, il 
numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la spesa 
totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e di 5 euro per 
sciame nonché l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del 
Regolamento (UE) 1408/2013 . Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun 
apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese 
sostenute nel periodo di cui al comma 18 bis.  
 
18 sexies.  Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro novanta giorni dalla scadenza di cui 
al comma 18 quinquies, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al 
contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per 
il tramite del Consorzio di riferimento.  
 
18 septies.  Per le finalità previste dal comma 18 bis è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2020 a 
valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del 
settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di 
cui al comma xxx. 
 



 
 
 
 

VARIAZIONI TABELLARI 
================================================================================  

TABELLA C relativa all’Art. 3 
================================================================================  
Missione: 16  AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Programma: 1  SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Titolo: 1  SPESE CORRENTI 
Capitolo 7578 
----------------------------------------------------- 
| 2019:               | 2020:   + 85.000  | 2021:                I 
----------------------------------------------------- 
 
 
Copertura da: 
 
Missione: 16  AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Programma: 1  SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Titolo: 1  SPESE CORRENTI 
Capitolo 6831 
----------------------------------------------------- 
| 2019:               | 2020:   - 75.000    | 2021:                I 
----------------------------------------------------- 

 
Missione: 16  AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Programma: 1  SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
Titolo: 1  SPESE CORRENTI 
Capitolo 6832 
----------------------------------------------------- 
| 2019:               | 2020:   - 10.000    | 2021:                I 
----------------------------------------------------- 

 


