
���������	�
 �����	�
 ���	���
 �
 �����	�
 ���
 ��
 �����������
 �
 �����������	�
 �
������
����
���������
�������	���
	��
������	���
��
�����
������	�����
���
�����
��
����
�����
���������
��
�����
�����
��
�
������
���������
���
��
���������
�
��
����������
����������	��� �
������������
�����	����

��������

�!"#$""%
&'(
)#%*'!!%
+'#,$('
&'(($
!'&-"$
&'(


� ���	�
��������

�������	
������

�������������	����������������	
�����


���������������	�����������	������

�����������������������	������	��� �

���������������������������	������

������������������������	�������

�������������������������	��  ���� ��

���������������������!����	" ����

������������������������	" �" ���

�����������������
����	��" �����"

��������������������#���	 �� � ��

������������������������	 ����

� �������� �� �'.#'"$#/%
.'0'#$('




�0
#/1'#/2 '0"%
$((3%..'""%�
($
�/-0"$
�'./%0$('
4$
&/!*-!!%
'
&'(/,'#$"%
5-$0"%
!'.-'6



  
 

   

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014; 
Richiamati in particolare gli articoli 21 “Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di 
informazione”, 22 “Aiuti per servizi di consulenza”, 24 “Aiuti alle azioni promozionali a favore dei 
prodotti agricoli” e 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e 
dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni 
causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” del regolamento (UE) n. 702/2014; 
Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione 
dell’apicoltura) e in particolare l’articolo 14, che autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare 
le iniziative degli organismi associativi tra apicoltori di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 
regionale medesima per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza 
tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli 
alveari;  
Atteso che l’articolo 14 della legge regionale n. 6/2010 dispone che i criteri e le modalità di 
concessione dei finanziamenti agli organismi associativi tra apicoltori per le iniziative previste al 
comma 2 del medesimo articolo, sono stabiliti con uno o più regolamenti regionali, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;  
Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari,  
forestali e ittiche in applicazione del disposto della citata legge regionale 6/2010; 
Visti i pareri favorevoli espressi a seguito della diramazione dello schema di regolamento da 
parte dell’Avvocatura della Regione, della Direzione centrale Finanze, della Direzione generale e 
del Servizio affari istituzionali e generali e legislazione del Segretariato generale;  
Vista la propria deliberazione n. 1457 del 25 settembre 2020, con la quale è stato approvato in 
via preliminare il testo del regolamento, al fine di trasmetterlo alla Commissione europea, ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l’apposito sistema di 
notifica elettronica previsto dal regolamento (CE) n. 794/2004; 
Dato atto che la procedura di esenzione, effettuata ai sensi del succitato regolamento (UE) 
702/2014, si è conclusa positivamente con la registrazione del regime di aiuto, identificato con 
numero SA.58797, da parte della competente Direzione generale della Commissione europea; 
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva il testo del “Regolamento recante criteri e 
modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai 
sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la 
disciplina e la promozione dell’apicoltura)”, predisposto dalla Direzione centrale risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all’Allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione;  
Richiamato lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

1. Di approvare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra 
apicoltori ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme 
regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura)” di cui all’Allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione. 
2. Il decreto del Presidente della Regione attuativo della presente deliberazione è pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 
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