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 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 
di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di coÞ nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 
15 giugno 1965, successivamente sostituito dal regola-
mento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all’isti-
tuzione di una rete di informazione contabile agricola sui 
redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Co-
munità europea, modiÞ cato, da ultimo, dal regolamento 
UE n. 1318/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione UE n. 959/2013 
della Commissione, recante modiÞ ca del regolamento UE 
n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai 
Þ ni della constatazione dei redditi delle aziende agricole, 
il cui allegato 1 indica in 11.106 il numero delle aziende 
contabili da selezionare per l’Italia; 

 Visto il regolamento di esecuzione UE n. 283/2012 del-
la Commissione, che Þ ssa, dall’esercizio contabile 2012, 
in € 160,00 la retribuzione forfettaria comunitaria per 
singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista 
nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola; 

 Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, n. 31693 del 23 dicembre 2016, 
con il quale si approva il piano Þ nanziario della rete 
RICA, gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA), quantiÞ cando 
in € 6.425.610,77, per l’anno 2017, il fabbisogno Þ nan-
ziario complessivo necessario per l’attuazione della rete 
d’informazione contabile agricola; 

 Vista la nota n. 32016 del 30 dicembre 2016, con la 
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, a fronte di contributi comunitari forfettari pari 
a € 1.776.960,00, richiede l’intervento del Fondo di ro-
tazione   ex lege   n. 183/1987 per il coÞ nanziamento della 
quota nazionale, ammontante a € 4.648.650,77; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione del 10 febbraio 2017; 

  Decreta:  

 1. Ai Þ ni del funzionamento e della razionalizzazione 
della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su 
tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l’anno 2017, 
è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ente 
vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, un Þ nanziamento di € 4.648.650,77 a vale-
re sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, 
previa richiesta inoltrata dal Ministero politiche agricole 
alimentari e forestali, secondo le seguenti modalità:  

 un’anticipazione di € 2.324.325,39, pari al 50 per 
cento dell’importo a proprio carico, in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti ri-
sorse comunitarie; 

 una quota, a titolo di saldo Þ nale, a seguito del versa-
mento da parte della Commissione europea del contributo 
comunitario spettante. 

 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali effettua i controlli di competenza e veriÞ ca che i 
Þ nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro 
le scadenze previste ed in conformità alla normativa co-
munitaria e nazionale vigente. 

 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali comunica al Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse 
operate dalla Commissione europea, al Þ ne di adeguare 
la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione. 

 5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mi-
nistero si attiva anche per la restituzione al Fondo di ro-
tazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di 
coÞ nanziamento nazionale già erogate. 

 6. Al termine dell’intervento il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali trasmette al Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con 
evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione 
europea e delle eventuali somme da disimpegnare a vale-
re sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rota-
zione, di cui al punto 1 del presente decreto. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 aprile 2017 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
UfÞ cio controllo atti Ministero economia e Þ nanze, reg.ne prev. n. 409
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  28 febbraio 2017 .

      Integrazioni al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce di-
sposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, per quanto concerne il Programma nazio-
nale triennale a favore del settore dell’apicoltura.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e 
del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul Þ -
nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della poli-
tica agricola comune e che abroga i regolamenti del Con-
siglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
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 Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e 
del Consiglio n. 1308/2013, del 17 di-cembre 2013, re-
cante organizzazione comune dei mercati e dei prodot-
ti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, del-
la Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il re-
golamento (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; 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche derivanti dall’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e per l’adeguamento 
della norma nazionale alle direttive comunitarie, in parti-
colare l’art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione; 

 Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e 
successive modiÞ cazioni, concernente la soppressione 
di AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e successive modiÞ che; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recan-
te disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e sempliÞ cazione amministrativa in agricoltu-
ra nonché le successive modiÞ che apportate dal decre-
to legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni 
per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle 
foreste; 

 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, re-
cante l’attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consi-
glio sul miele; 

 Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla discipli-
na dell’apicoltura; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sul-
la regolazione dei mercati alimentari, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera   e)  , della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

 Visto il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del la-
voro della salute e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale; 

 Visto il decreto 11 agosto 2014, del Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, recante approvazione del manuale 
operativo per la gestione dell’anagrafe apistica naziona-
le, in attuazione dell’art. 5 del citato decreto ministeriale 
4 dicembre 2009; 

 Visto l’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135; 

 Visto il decreto 3 febbraio 2016, n. 387, del Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, che deÞ ni-
sce i criteri e le modalità di concessione, controllo, so-
spensione e revoca del riconoscimento delle organizza-
zioni di produttori per tutti i prodotti indicati all’art. 1, 
comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad ecce-
zione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei 
prodotti del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavo-
la, al Þ ne di assicurare sufÞ ciente uniformità operativa sul 
territorio nazionale; 

 Visto il decreto 25 marzo 2016, n. 2173, che detta di-
sposizioni 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; 

 Tenuto conto delle peculiarità del settore apicolo, 
nell’ambito del quale l’esecuzione di talune attività, es-
senziali per la realizzazione delle misure individuate nel 
Programma nazionale triennale devono necessariamente 
essere svolte in determinati periodi dell’anno; 

 Considerato che è emersa la necessità di risolvere il 
potenziale contrasto interpretativo tra le disposizioni 
dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 12, comma 2, con rife-
rimento all’ammissibilità a contribuzione delle spese 
afferenti alla realizzazione delle azioni dei sottopro-
grammi del Programma nazionale triennale, effettuate 
successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno 
apistico e prima della presentazione della domanda di 
Þ nanziamento; 

 Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una in-
tegrazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, 
n. 2173, al Þ ne di favorire una chiara, uniforme ed ine-
quivoca applicazione delle disposizioni di riferimento, 
da parte dei differenti soggetti coinvolti su tutto il terri-
torio nazionale; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano nell’adunanza del 23 febbraio 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Al comma 2 dell’art. 12 del decreto ministeriale 
25 marzo 2016, n. 2173, è aggiunto inÞ ne il seguente pe-
riodo: «In ogni caso, sono eleggibili alla contribuzione le 
spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle 
azioni per la realizzazione delle misure di cui all’art. 5, 
comma 1, sostenute, ai sensi dell’art. 8, comma 1, succes-
sivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e 
prima della presentazione della domanda». 

 Roma, 28 febbraio 2017 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2017
UfÞ cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 221

  17A02958  


