Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 13
(Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)(1)(2)(3)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o
associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica,
finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di
locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese
le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri
apiari, con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli
apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli
apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici
alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i
contributi di cui al presente articolo.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o
comunque distogliere dal loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla
concessione del finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla
concessione del finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre
anni dalla concessione del finanziamento.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei
finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1 Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo
dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24,
comma 2 della presente legge.
2 L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma
26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente
articolo non ha più effetto.
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera l), L. R. 25/2016

