
Determinazione  13 febbraio 2019, n.79

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO ZOOTECNIA,
ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

REGIONE BASILICATA

Reg.(UE) 1308/2013. Programma triennale miglioramento produzione e
commercializzazione prodotti dell' apicoltura. Campagna 2018/2019. Approvazione
graduatoria provvisoria.
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                                                                     IL DIRIGENTE 

VISTO  il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE               la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE   le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/98, n. 162 del 02/02/98, n. 655 del 23/02/1998,  

n. 2903 del 13.12.2004 e n. 637 del 3.5.2006; 

VISTA       la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali 

all’art. 19 del D.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle 

aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con 

D.G.R. n. 693 del 10/06/2014; 

VISTA   la D.G.R. n°884 del 31.08.2018 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali”; 

VISTA   la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 concernenti il “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 di modifica della D.G.R. n. 689/2015; 

VISTA   la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale – Affidamento incarichi 

dirigenziali”;  

VISTE    le D.G.R. n. 771 del 09/06/2015, n. 1147 dell’11/9/2015 e n. 1587 del 1/12/2015 che modificano la DGR 

691/2015; 

VISTA   la D.G.R. n. 209 del 17/3/2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e forestali. 

Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16” 

VISTA   la L.R. 6/9/2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 

VISTO   il D. Lgs 26 luglio 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 

contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 

2009 n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 

126; 

VISTA           la Legge 7/8/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 6/11/2012, n. 190 “Legge 

anticorruzione”; 

VISTO il D. Lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.” 

VISTA   la L.R. 31/05/2018 n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ( regolamento unico OCM),che prevede, tra 

l’altro,   alcune disposizioni relative al settore dell’apicoltura ( Sezione 5 articoli da 55,56 e 57); 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1366/2015 della Commissione, del 11 maggio 2015, che integra il 

regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per 

quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura; 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2015 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore  dell’apicoltura; 
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VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 n. 2173 

“Disposizioni nazionali di attuazione del Reg.(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”; 

 

VISTA la D.G.R. 15 febbraio 2016 n. 131 concernente il Programma Regionale Triennale 2017/2019 ai sensi del 

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, disposizioni 

speciali relative al settore dell’apicoltura;  

 

ATTESO       che la Regione Basilicata   ha provveduto ad inviare al MI.P.A.A.F. la proposta approvata di programma 

triennale regionale per il periodo 2017-2019 entro il termine previsto del 15/02/2016; 

 

TENUTO CONTO che il programma italiano 2017-2019 redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, che comprende tutti i programmi elaborati dalle Regioni e Province Autonome, è stato inviato 

entro il 15/03/2016 alla Commissione U.E. per ottenere l’approvazione e il conseguente finanziamento 

di pertinenza comunitaria; 

 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 12 luglio 2016, notificata con il numero 

C(2016)4133, relativa all’approvazione del programma  per il miglioramento della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2017-2019, con la quale sono  fissati i 

relativi massimali del contributo dell’UE; 

 

VISTO che i programmi medesimi usufruiscono di finanziamenti pubblici di cui 50% è a carico dell’Unione 

Europea e il restante 50% è a carico del Fondo di Rotazione del Ministero del Tesoro  e che i beneficiari 

sono pagati direttamente da AGEA; 

 

DATO ATTO  che non è previsto né onere finanziario a carico della Regione, né transito dei fondi comunitari e 

nazionali nel bilancio regionale; 

 

VISTO      il Decreto Dipartimentale del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo 

Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 giugno 2018 n. 3759 recante 

“Ripartizione dei finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei 

prodotti dell’apicoltura – Annualità 2019”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1198 del 16/11/2018 con la quale è stato approvato il Programma Apistico e relativi 

strumenti attuativi per la campagna 2018-2019 ai sensi del Reg. CE 1308/13 in cui sono state definite le 

azioni da attuare e i relativi importi, ed è stata affidata alla competente struttura del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali l’attuazione degli adempimenti conseguenti;  

  

 

CONSIDERATO che per usufruire dei contributi, di cui al Programma Apistico 2018-2019, sono pervenute n.31 

domande; 

 

CONSIDERATO  che a seguito dell’istruttoria delle domande sono risultate: 

§ ammissibili n. 18;  

§ non ammissibili per mancanza di requisiti n. 13. 

 

CONSIDERATO che  in vista del rispetto dei termini imposti da AGEA per la trasmissione dell’elenco delle pratiche 

finanziate, occorre un tempo per la presentazione di eventuali ricorsi non superiori a  cinque giorni  

dalla  data di comunicazione degli esiti dell’istruttoria, tramite PEC, agli interessati. 
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DETERMINA 

 

1 Di approvare l’esito istruttorio del bando per l’accesso ai contributi previsti dal Programma Apistico 

2018/2019  (D.G.R. n. 1198  del 16/11/2018) come  da  allegati 1, 2 e 4 che sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

Domande pervenute                                                  ( Allegato 1 ); 

Domande ammissibili                                                 ( Allegato 2 );   

Domande negative                                                      ( Allegato 4 ); 

              

2 Di approvare le graduatorie provvisorie di cui gli allegati di seguito indicati, che sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

Domande finanziabili Az. B.b3    ( Allegato 3A);      

Domande finanziabili Az. A.a6   ( Allegato 3B );        

Domande finanziabili Az. E .e1    ( Allegato 3C );       

  Domande finanziabili Az. A.a4   ( Allegato 3D ); 

                 

   

 

3 Di stabilire che eventuali ricorsi, avverso le graduatorie di cui al precedente punto potranno essere presentati 

al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni,  

via V. Verrastro n.10, 85100 Potenza,  entro 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione degli esiti 

dell’istruttoria, tramite PEC, agli interessati; 

 

4 Di stabilire che nell’ipotesi in cui non dovesse pervenire alcun ricorso, le graduatorie di che trattasi saranno 

considerate definitive; 

 

5 Di procedere alla pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito web www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donata Restaino

Maria Teresa Giacomino Vito Marsico
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