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VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” 
come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento alle disposizioni regionali 
all’art. 19 del D.lgs.n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 227 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

VISTE    le DD.GG.RR.  nn. 695 e 696 del 10.06.2014 con le quali si è proceduto all’affidamento degli 
incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra 
citate; 

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 legge 07/08/2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la legge 06/11/2012, 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. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTO il D.lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli 
enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTO  il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 
della Basilicata”; 

 VISTA la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021;  

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 che, al solo fine di rimuovere talune imprecisioni e/o duplicazioni di 
attribuzioni, provvede all’aggiornamento delle declaratorie delle strutture come da documento All. 
A) con essa approvato in sostituzione dell’All. A) alla D.G.R n. 219/2021; 

VISTA  la D.G.R. n. 775/2021, riguardante il conferimento, con effetto dal 1° novembre 2021, degli incarichi 
per le Direzioni Generali previste dal rinnovato Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 
della Basilicata determinato ai sensi del Regolamento n. 1/2021; 

VISTA La D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 recante: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 
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VISTA la D.G.R. n 40 del 02/02/2022 recante: “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 
incarichi ad interim”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTO  il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità 
amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022; 

VISTA la delibera n. 257 del 11-05-2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale 
– Conferma”; 

VISTA  la L.R. n. 9 del 31.05.2022 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 858 del 14/12/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente a tempo 
indeterminato dell’Ufficio produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato 
all’Avvocato Raffaele Beccasio; 

VISTO  il Decreto 4 dicembre 2009 emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui sono state impartite 
disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale; 

VISTO  il Decreto 11 agosto 2014 emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui è stato approvato il manuale operativo per la 
gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’art. 5 del decreto del 4 dicembre 2009; 

VISTI - il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive 
modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera v) sui prodotti 
dell’apicoltura; 

 - il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito 
della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i 
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 
Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 
251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la 
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 
recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche 
dell'Unione; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il 
regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per 
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taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il 
periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla 
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 02/12/2022 notificata con il numero C(2022) 8645 
che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione 
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, ed in particolare le parti concernenti i prodotti dell’apicoltura e il relativo intervento 
settoriale; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)del 30 
novembre 2022, n. 614768 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale), concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul 
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola 
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore 
dell'apicoltura"; 

DATO ATTO che l’art. 9 del predetto Decreto MASAF del 30 novembre 2022, n. 614768 prevede che le 
Amministrazioni partecipanti al programma, possano modificare gli importi assegnati a ciascuna 
azione, in aderenza alle risorse finanziarie assegnate con l’obbligo di comunicazione al Ministero; 

VISTA  la D.G.R. n. 913 21/12/2022 di approvazione del Sottoprogramma apistico regionale 2023/2027 ai 
sensi del Reg. (UE) 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTA  la propria nota prot. n. 0189254 U del 23 dicembre 2022, con cui si è provveduto a trasmettere al 
MASAF il sottoprogramma apistico regionale 2023/2027 approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 913/2022; 

CONSIDERATO che i programmi medesimi usufruiscono di finanziamenti pubblici di cui il 30% è a carico 
dell’Unione Europea e il restante 70% è a carico del Fondo di Rotazione del Ministero del Tesoro di 
cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183 e che le somme sono erogate direttamente da AGEA; 

ATTESO CHE il MASAF con Decreto del Capo Dipartimento del MASAF 28 dicembre 2022 prot. n. 663070 è 
stato approvato il riparto delle risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per dare attuazione alla 
prima annualità 2023 di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 per l’intervento settoriale 
dell’apicoltura, assegnando alla Regione Basilicata euro 209.899,60, nelle more della definizione del 
procedimento di cofinanziamento nazionale, nonché “al fine di consentire agli Enti interessati di 
poter avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma”;  

VISTA la nota del MASAF prot. n. 0001579 del 03 gennaio 2023 di attestazione della conformità del 
suddetto sottoprogramma apistico regionale al Piano Strategico per la PAC a valere per il periodo 
2023-2027, rilasciando il nulla osta all’emissione del bando per l’assegnazione dei finanziamenti per 
la Campagna 2023; 

CONSIDERATO che il sottoprogramma apistico 2023/2027 prevede la definizione di Bandi annuali di 
attuazione che stabiliscono gli interventi/Azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione 
dei contributi in aderenza anche alle risorse finanziarie assegnate dal MASAF; 
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ATTESO che al fine di utilizzare le dotazioni finanziarie disponibili e per garantire eventuali priorità, o per 
particolari esigenze che si potranno rendere necessarie nell’attuazione di alcune iniziative, 
nell’ambito dello stralcio annuale potranno essere modificati gli interventi e le azioni da realizzare;  

CONSIDERATE le esigenze manifestate dagli apicoltori di potenziare le azioni rivolte all’assistenza tecnica, 
all’informazione, all’ampliamento degli apiari, alla salvaguardia e al ripopolamento del patrimonio 
apistico, al miglioramento qualitativo delle produzioni dell’alveare; 

CONSIDERATO che il bando annuale individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e definisce la 
ripartizione delle risorse ad esse destinate tra gli specifici interventi / azioni, rimodulate in funzione 
del finanziamento di euro 209.899,60 assegnato dal MASAF alla Regione Basilicata per la campagna 
di commercializzazione 2023;  

CONSIDERATO che i programmi medesimi usufruiscono di finanziamenti pubblici di cui il 30% è a carico 
dell’Unione Europea e il restante 70% è a carico del Fondo di Rotazione del Ministero del Tesoro di 
cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183 e che le somme sono erogate direttamente da AGEA; 

VISTE  le istruzioni operative AGEA n. 3 inviate con nota prot. N. 0005497 del 24/01/2023 inerenti alla 
compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nell’ambito del 
Piano Strategico della PAC; 

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 punto 2) della DGR 913/2022 che demanda all’Ufficio Produzioni animali vegetali e valorizzazione 
delle produzioni, l’adozione dei bandi pubblici per ciascuna delle annualità del periodo 2023-2027 
provvedendo, tra l’altro, alla eventuale rimodulazione degli importi per ogni intervento/azione in 
funzione dell’effettiva assegnazione di risorse da parte del Ministero, di eventuali emergenze e/o su 
segnalazione del partenariato apistico; 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di approvare il bando pubblico e contestualmente il quadro finanziario, nello stesso indicato, per 
l’attuazione degli interventi nel settore dell’apicoltura – stralcio annuale 2023 - del sottoprogramma 
apistico regionale di cui al PSP 2023-2027 ai sensi del Reg (UE)2115/2021, nel testo di cui all’ALLEGATO 
1 quale parte integrante e sostanziale della presente Determina; 

2. di condizionare – fermo l’avvio delle rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma - 
il bando pubblico alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto del Ministero 
dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 30 novembre 2022, n. 614768, 
nonché alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale; 

3. di stabilire che i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti, a condizione che 
non venga superata la somma complessiva assegnata, qualora in fase esecutiva si rendesse necessaria 
una rimodulazione della proposta di ripartizione degli importi tra le singole azioni al fine di raggiungere 
il pieno utilizzo delle risorse finanziarie; 
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4. di prevedere altresì di utilizzare ulteriori economie realizzate da altre Regioni e comunicate al Ministero 
entro il 30 aprile, come previsto dal comma 4, art. 9 del D.M. del 30 novembre 2022 n.614768; 

5. di dare atto che il finanziamento delle azioni previste resta comunque subordinato all'adozione da 
parte della competente Autorità statale degli atti formali necessari ad assicurare l’effettivo 
stanziamento della quota a carico dello Stato membro da disporre nell'ambito del Fondo di rotazione, 
di cui alla legge n. 183/1987; 

6. di affidare all’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e del Mercato della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la cura degli adempimenti successivi 
connessi alle fasi di attuazione del Bando; 

7. di pubblicare per intero la presente deliberazione ed i relativi allegati, sul B.U.R. della Basilicata e sul 
sito web della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Teresa Giacomino Raffaele Beccasio


