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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
“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 successive integrazioni;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2019/974 del 12 giugno 2019,
notificata con il numero C(2019) 4177, recante l’approvazione dei programmi nazionali per il
miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il
triennio 2020 - 2022, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell’UE;
Visto il Decreto del MiPAAF n. 9018407 del 22/07/2020, recante la “Ripartizione dei finanziamenti
del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2020 - 2021”, di cui alla
Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019, notificata con il
numero C(2019) 4177, che assegna alla Regione Toscana euro 472.948,88 di cui quota UE euro
236.474,44 e quota Stato euro 236.474,44, trasferendo le stesse risorse direttamente all’organismo
pagatore ARTEA;
Vista la DGR n. 1115 del 03 agosto 2020 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1308/2013. Misure in
apicoltura previste in Regione Toscana riferite al programma triennale 2020-2022. Campagna 20202021”;
Considerato che con la succitata delibera sono state ripartite, per l’annualità 2020/2021 le risorse
destinate alla Regione Toscana dal Decreto del MiPAAF 9018407/2020 nel modo seguente:
Misura A Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori euro 235.112,03
Misura B Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi
euro15.000,00
Misura C Razionalizzazione della transumanza euro 222.836,85;
Visto l’allegato A alla DGR n. 1115 del 03 agosto 2020 “Attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 e del Programma nazionale per la produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura triennio 2020-2022. Campagna 2020-2021”, che dà mandato al Settore responsabile
del procedimento di provvedere con propri atti alla definizione delle modalità per l’erogazione dei
contributi, tramite bandi, per le Misure A, B e C;
Visto l’allegato A “Bando attuativo della Misura C: Razionalizzazione della transumanza,
annualità 2021” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione dei contributi sulla misura C di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016, redatto secondo quanto disposto dall’allegato A alla
DGR n. 1115 del 03 agosto 2020;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l’approvazione del bando di cui all’allegato A al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
DECRETA
1. di approvare l’allegato A “Bando attuativo della Misura C. Razionalizzazione della transumanza,
annualità 2021” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande e per la
concessione dei contributi sulla Misura C, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016 e redatto secondo
quanto disposto dall’allegato A alla DGR n. 1115 del 03 agosto 2020;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo in risposta al
bando di cui al precedente punto 1 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
del presente atto ed entro le ore 24.00 del giorno18 dicembre 2020;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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