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ISTRUZIONI OPERATIVE N.61 

                                                                                             

        A tutte le Regioni e Province autonome   

  

         Al Ministero delle Politiche agricole forestali 

                                                                                             Dipartimento delle Politiche europee e      

                                                                                             internazionali e dello sviluppo rurale 

                                 PIUE VI 

                             Roma            

  

 

Oggetto: Reg. UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura. Modifica delle Istruzioni Operative n. 41 

     del 9 luglio 2019 art.7.4 “Estrazione campioni dei controlli in loco” 

 

 

   In seguito a una diversa valutazione delle opportunità previste dall’art. 8, comma 3 del Reg. 

(UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, così come, nel punto in oggetto, recepito dal Dm del Ministero delle 

Politiche agricole, alimentari e forestali n.2173 del 25/03/2016, e novellato dal Dm dello stesso 

Ministero n.1323 del 28/02/2017, si rendono applicabili le seguenti sostituzioni: 

 

- nelle Istruzioni Operative al paragrafo 7.4, 6° e 7° capoverso, viene così sostituito: 

 

“Pertanto, al fine di poter applicare tutti i criteri indicati sia dalla regolamentazione unionale che dal 

decreto ministeriale, si rende necessario fissare una percentuale del 10% da calcolare su tutte le 

domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante. 

Il campione sarà così composto: 

Criterio della casualità 25% del 10%. Altri criteri 75% del 10%”; 

 

- nell’Allegato I delle Istruzioni Operative, il paragrafo 3 “Controlli in loco su domande 

campionate” viene così sostituito: 

 

“La percentuale minima di aziende da visitare è il 10% del totale delle domande presentate e ritenute 

idonee al finanziamento, utilizzando i criteri previsti dalla regolamentazione unionale e dal decreto 

ministeriale”. 

 

  Il Direttore  

          Federico Steidl  
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