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DE/VP/SPA Oggetto: Approvazione dei c riteri e modalità attuative per la 
O NC concessione di indennizzi alle imprese apistiche per 

ridotta produzione miele nella campagna apistica 2019. 
Prot. Segr. Istituzione del regime di aiuto di Stato in "de 

121 minimis" nel settore agricolo ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1408/201 3 della Commissione del 18/ 12 /2 013 e 
s . m. i. 

Lunedì lO febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: __--==:....L L...:....___?P....l·~

prot. n. _ _____ _
1!C alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ 1_1_F_BI_2_02_0 

):-)lN~TO . 
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OGGETTO: Approvazione dei criteri e modalità attuative generali per la concessione di inden

nizzi alle imprese apistiche per ridotta produzione miele nella campagna apistica 2019. 

Istituzione del regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del Regola

mento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e s.m.i .. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla "Posizione di Funzione Agricoltura a basso Impatto e SDA di Pesaro" dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs. n. 

118/2011 , recante disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio regionale; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizio
ne di Funzione Agricoltura a basso Impatto e SDA di Pesaro; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 (
DELIBERA 

• 	 di approvare i criteri e le modalità attuative generali per la concessione, in regime de mini
mis, di indennizzi alle imprese apistiche per ridotta produzione di miele nella campagna api
stica 2019, così come riportati nell ' Allegato A alla presente deliberazione; 

• 	 di istituire il regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo denominato "Inter
vento straordinario per indennizzi alle imprese apistiche p er ridotta produzione di miele 
nella campagna apistica 2019" ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.; 

• 	 che la somma destinata all'indennizzo e prevista nel Bilancio di Previsione 2020/2022 , an
nualità 2020, ammonta complessivamente ad € 250.000,00 a carico del capitolo 2160110238 
per € 50.000,00 e del capitolo 2160 Il 0242 per € 200.000,00 ; 

Il presente atto è sog etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARI 	 JLLA GIUNTA ~ 	ftrIUNTA 
(Deb 

lr \r1) 
. 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/1212013, relativo all' applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell 'Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo; 

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regola
mento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio
namento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
- DGR n. 1518 del 2/12/2019 concernente "Reg. CE 1308/2013 - D.M. 25/3/2016. Approvazione 
del "Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura per il triennio 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022". 
- Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"; 

Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2020
2022"; 

DGR n. 1677 del 30 /12/2019 " D. Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 -ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati "; 

DGR n. 1678 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 - art. 39 comma lO Approvazio
ne del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli"; 
- DGR n. 34 del 20/01 /2020 "D.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione dell'anno precedente; aggiornamento degli allegati al Bilancio di 
prevsione 2020-2022 previsti all'art. Il, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 
118/2011" . 
Motivazione 

L'annata apistica 2019 si è prospettata per l'intera apicoltura nazionale come la più critica e pro
blematica di sempre;' le avverse condizioni meteorologiche nella Regione Marche, caratterizzate 
da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, se
guiti da un periodo piovoso e soprattutto da un anomalo calo termico protratto si per buona parte 
del mese di maggio, harulo detenninato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili. 
La irrilevante produzione primaverile di miele, in particolare di miele di acacia, derivante dai po
chi raccolti disponibili , è stata principalmente consumata dalle api per la loro sopravvivenza. 
Per tali ragioni gli apicoltori sono dovuti intervenire con ripetuti ed onerosi interventi di nutrizione 
di soccorso, comunque insufficienti e incompleti rispetto ai naturali nutrienti (nettare, polline) che 
le api raccolgono in natura e che permettono un corretto sviluppo delle colonie. 
Il maltempo prolungato ed anomalo, in particolare del mese di maggio 2019, ha quindi determina
to danni alle imprese apistiche che vengono di seguito riepilogati : 

>- danno per mancata produzione di miele (soprattutto di miele di acacia che è quello più red
ditizio per gli apicoltori); 

>- danno economico alle imprese per somministrazione di nutrizione artificiale di soccorso 
protrattasi anche ad IniZIO giugno 2019 (in media lO kg/arnia di sClrop
polzucchero/canditi); . 

>- danno per mortalità di alveari causa azzeramento di scorte; 
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~ 	danno da eccessiva sciamatura; 
~ 	scarse produzioni estive e autunnali e comunque tali da non consentire di recuperare la 

produzione primaverile solitamente attesa, a causa delle colonie di api fortemente ridotte e 
indebolite. 

La stima della mancata produzione di miele del primo semestre 2019 è documentata in modo det

tagliato nel rapporto ISMEA "Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni 

sui danni economici per la campagna produttiva 2019". 

Gli stessi Consorzi provinciali apistici della Regione Marche, a partire dal giugno 2019, hanno 

rappresentato lo stato di eccezionalità in cui si è venuta a trovare l'apicoltura regionale, per altro 

già avversata da significativi cali di produzione anche nelle annualità 2018 e 2017. 

La Commissione apistica regionale, istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/2012, riunitasi il 
18/1 1/2019 ha confermato l'eccezionalità degli eventi per l'annata apistica 2019, individuando 
quali soggetti legittimati a percepire eventuali indennizzi gli apicoltori in possesso di più di 30 ar
nie regolarmente censite nell ' Anagrafe Apistica Nazionale (censimento al 31/12/2018) e in pos
sesso di Partita IV A; è stato anche quantificato in circa 10,00 E/arnia il solo costo medio di nutri
zione artificiale di soccorso per arnia che gli apicoltori marchigiani hano dovuto affrontare. 
A fronte di tale straordinario quadro di condizioni climatiche negative e del loro significativo im
patto economico sulle aziende apistiche, verificate le peculiarità del settore che rendono impercor
ribile l'accesso ai fondi per la gestione delle calamità naturali in agricoltura, è stata presentata 
presso l'Assemblea Legislativa della Regione Marche la MOZIONE N. 581 concernente: "Inden
nizzi agli apicoltori per le perdite subite a causa delle avverse condizioni atmosferiche 2019" che è 
stata approvata in data 28/11 /2019 . 
La L.R. 41/2019 Tabella C, la L.R. n. 42/2019 e gli atti collegati hanno quindi previsto nel Bilan
cio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, uno stanziamento complessivo di € 250 .000,00 a ca
rico del capitolo 2160110238 per € 50.000,00 e del capitolo 2160110242 per € 200.000,00 ; en
trambi i capitoli sono denominati "Indennizzi alle aziende apistiche per ridotta produzione miele ( " 
campagna 2019" . 
I dati del consimento anagrafe aplstlca al 31/1/2018 sono riportati nell ' allegato alla DGR 
1581/2019 di approvazione del "Programma regionale di miglioramento della produzione e com
mercializzazione dei prodotti dell' apicoltura per il triennio 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022" . 

Con il presente atto si procede quindi ad approvare i criteri e le modalità attuative generali per la 

concessione degli indennizzi, sulla base dei quali sarà pubblicato il relativo bando, agli apicoltori 

per ridotta produzione di miele nella campagna apistica 2019, nel rispetto della pertinente norma

tiva in materia di aiuti di Stato. 


Nel documento allegato A alla presente deliberazione vengono pertanto descritti : 
1. le condizioni di ammissibilità; 
2. le tipologie di intervento; 
3. le spese ammissibili e non ammissibili ; 
4. i criteri per il riconoscimento del contributo ; 
5. gli impOIii, le aliquote del contributo ed il regime dell ' aiuto di Stato da applicare; 
6. la dotazione finanziaria del bando. 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1OFEB. 20 O 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 7 

La copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, pari ad euro 250.000,00 è posta a 
carico del bilancio 2020/2022, annualità 2020, in termini di esigibilità della spesa, come di segui
to riportato: 

capitolo annualità 
Importo 
(Euro) 

Natura fondi 

2160110238 2020 50.000,00 Risorse regionali 
Risorse vincolate interamente riscosse 

2160110242 2020 200.000,00 dalla Regione e rei scritte nel bilancio 
2020/2022 

Importo complessivo 250.000,00 

Il regime di aiuto di Stato che si applica è il "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamen

to (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 docembre 2013, modificato con Regolamento 

(UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 

1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U

nione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. L'articolo 3, del richiamato Reg UE 

316/2019, stabilisce che la concessione da uno Stato membro ad un'impresa unica non può supera

re l'importo complessivo, nell'arco di tre esercizi finanziari, di 20.000,00 €. 

L'art. 2 del regolamento dispone che per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati 

nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea (TFUE). Con riferimento alla nomeclatura euro

pea dell'allegato I del TFUE il miele naturale è ricompreso nel Capitolo 8 "Latte e derivati del 

latte; uova di voltili, miele naturale". L'articolo 8 del nuovo regolamento stabilisce l'applicazione 

del regime de minimis fino al 31.12.2027. 

Pertanto si propone che la deliberazione istituisca un regime di aiuto di Stato denominato "Inter

vento straordinario per indennizzi alle imprese apistiche per ridotta produzione di miele nella 

campagna apistica 2019" ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 modificato con Reg (UE) 316/2019. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n. 33/2013. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'alt. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 

bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta 

n.64/2014. 


Esito dell 'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre
sente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

~:pc 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FTI\l"ANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di euro 250.000,00, intesa come disponibilità, a carico del bilan
cio 2020/2022, annualità 2020, come di seguito riportato: 

capitolo annualità Importo 

2160110238 2020 € 50.000,00 

2160110242 2020 € 200.000,00 


Importo complessivo € 250.000,00 

La Responsabile della P.O. 
Controllo cont , ile della spesa l 

(Ste / n' ena{bJ 
~ 'Qj~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI 
PESARO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si

tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. n. 241/1990 e de
gli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. .
I l A 

~~~\ { 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 9 '_~_ pagine di allegati che pagine, di cui n' I-
formano parte integrante della stessa. 
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allegato A 

Regione Marche 

Criteri e modalità attuative generali 

Indennizzi alle imprese apistiche per ridotta produzione di 

miele nella campagna apistica 2019 


in regime de nlinimis. 


I 
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1 - Condizioni di ammissibilità 
Il soggetto richiedente al momento della presentazione delle domande deve: 

A. 	essere in possesso di Partita IV A e Iscrizione presso la CCIAA; 
B. 	 essere apicoltore singolo o associato ed avere sede legale, apiari ed arnie, compresi nuclei e 

sciami, nella Regione Marche come da Banca Dati Apistica (BDA); 
C. 	 essere in possesso di minimo 30 arnie, compresi nuclei e sciami; 
D. 	 non essere soggetto all'applicazione dell 'articolo l, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 

(la cosiddetta "clausola Deggendorf', che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese 
che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissio
ne). 

2. 	Tipologie di intervento 
Sono ammissibili interventi di parziale ristoro del costo medio di nutrizione artificiale di soccorso 
per arnia e della ridotta produzione di miele a causa della ridotta produzione di miele nella campa
gna apistica 2019. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3. J Spese ammissibili 
Verrà preso in considerazione solamente il n. di arnie, compresi nuclei e sciami, che, al momento 
della presentazione della domanda, risultavano in carico al richiedente sulla Banca Dati Apistica 
(BDA), dati del censimento al 31/12/2018 . Verranno finanziati solo gli apicoltori che risultavano 
in possesso di minimo n. 30 arnie, compresi nuclei e sciami. 

3.2 Spese non ammissibili 
Non sono ammesse arnie di apicoltori che nella Banca Dati Apistica (BDA) risultavano non avere 

sede legale, apiari ed arnie, compresi nuclei e sciami, nella Regione Marche. 

Non sono ammesse le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di inden

lllZZO. 

Nel caso di imprese il sostegno non può essere concesso ad imprese che ricadano nell ' applicazione 
della clausola Deggendorf. 

4. Criteri per il riconoscimento del contributo 
Non sono previsti criteri di selezione poiché l'intero importo disponibile verrà equamente ripartito 
tra i beneficiari apicoltori possessori di arnie, compresi nuclei e sciami , che risulteranno ammissi
bili. 
Verrà approvato un elenco in ordine alfabetico dei codici aziendali degli apicoltori indennizzabili, 
con l'indicazione per ognuno di loro del numero di arnie ammesso, compresi nuclei e sciami, e 
l'importo complessivo dell'indennizzo spettante. 

f 


J 
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5. Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato 
L'intensità del sostegno è pari al 100% dell'importo dell'indennizzo ad arnia che verrà riconosciu

to dopo che l'intero importo disponibile verrà equamente ripartito tra tutti i beneficiari che risulte

ranno ammissibili. L'importo massimo dell'indennizzo è stabilito in € 15,00/arnia. 

L'importo massimo concedibile è legato all'applicazione del regime di aiuto di Stato in "de mini

mis" nel settore agricolo di cui al successivo capoverso. 

L'aiuto è concesso in regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del Re

golamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 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, istituito con la 

presente Deliberazione, denominato "Intervento straordinario per indennizzi alle imprese apisti

che per ridotta produzione di miele nella campagna apistica 2019". 

L'articolo 3 del richiamato Reg (UE) n. 316/2019, stabilisce che la concessione da uno Stato 

membro ad un'impresa unica non può superare l'importo complessivo, nell'arco di tre esercizi fi

nanziari, di 20.000,00 €. 


6. Dotazione finanziaria 
Le risorse finanziarie da destinare al bando sono pari complessivamente ad € 250.000,00, a carico 
dell 'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022. 

Con successivo atto del dirigente competente verrà emanato il bando per definire i tempi e le mo
dalità per la presentazione delle domande. 


