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Intesa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

provvedimento di modifica del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali recante Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura. 

 

 

Repertorio atti   266/CSR del 16 dicembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella seduta del 16 dicembre 2021: 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 

  

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 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei 

programmi nazionali nel settore dell’apicoltura; 

  

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle 

direttive comunitarie, in particolare l’articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;  

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche 

apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione 

dei settori dell’agricoltura e delle foreste;  
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VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante Attuazione della Direttiva 2001/110/CE 

del Consiglio sul miele;  

 

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura;  

 

VISTO l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

  

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, n. 

2173 e sue successive modificazioni, recante Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento 

(UE) n. 1308/2013, per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore 

dell’apicoltura; 

  

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 607006 del 18 novembre 2021; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 19464 del 22 novembre 2021; 

 

VISTI gli approfondimenti tecnici svolti nel corso delle riunioni tenute in data 24 novembre 2021 e 

in data 29 novembre 2021; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa;  

    

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, di Trento e di Bolzano, 

 

 

SANCISCE   INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di provvedimento di 

modifica del decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali recante Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura. 

 

 

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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