Ufficio Produzioni animali e vegetali,
valorizzazione delle produzioni e mercato - sedi
Potenza e Matera
14BD
STRUTTURA PROPONENTE

DELIBERAZIONE N° 202100914
SEDUTA DEL

24/11/2021

OGGETTO
Reg. (UE) 1308/2013. Programma triennale miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apicoltura 2020/2022.
Adeguamento stralcio annualità 2021/2022 ed approvazione bando per la presentazione delle domande di contributo

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno

24/11/2021

alle ore

17:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Emilia Piemontese
IL DIRETTORE GENERALE ________________________

Visto del Direttore Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. i., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”

VISTA

la L.R. n. 12 del 02 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n 655
del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

VISTA

la L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni
regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO

il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la legge 06.11.2012,
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l’esecutivo aveva proceduto alla nuova
“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle
Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15”;

VISTA

la D.G.R. n. 209 del 17/03/2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n. 624/2016”;

VISTO

il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del
Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe;

VISTA

L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione
Basilicata”;

VISTA

la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019;

VISTO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 pubblicato sul BUR del 10 febbraio 2021;

VISTA

la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1.
Conferimento incarichi di Direzione Generale”

VISTA

la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”:

VISTA

la L.R. 06 maggio 2021 n. 19 “Legge di stabilità regionale 2021”;

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 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;
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VISTO

il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica agricola
comune;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo “che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro”, in particolare l’Allegato I, Punto 1, Lett. C) che stabilisce
le condizioni per la delega di compiti ad altro organismo a norma dell’art. 7 del Reg. n.
1306/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 che reca
le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE n. 1368/2015 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;

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”;

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;

VISTA

la D.G.R. n. 110 del 05/02/2019 concernente il Programma regionale Triennale 2020/2022 ai
sensi del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, disposizioni speciali per l’apicoltura, che ha stabilito le misure e le azioni ammissibili al
cofinanziamento che annualmente, compatibilmente con le assegnazioni ministeriali alle
singole Regioni, possono essere incluse nel sottoprogramma apistico regionale;

VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019, notificata
con il numero C(2019)4177, recante l’approvazione dei programmi nazionali per il
miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il
triennio 2020-2022, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell’UE;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2021/580, della Commissione, del 1 febbraio 2021 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per
l’assegnazione del contributo finanziario nel settore dell’apicoltura;

VISTA

la D.G.R. n. 86 del 26/02/2021 relativa alla Rimodulazione del Programma triennale 20202022 per adeguarlo all’aumento del budget per il settore apistico deciso nel Quadro
Finanziario Pluriennale del nuovo bilancio UE;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, secondo paragrafo, del Regolamento di esecuzione della
Commissione (UE) 2015/1368, tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le
modifiche ai loro programmi nazionali apistici per gli anni 2021 e 2022 per adeguarli
all’incremento del budget unionale per l’apicoltura da 40 a 60 milioni di Euro a partire
dall’anno apistico 2021;
DATO ATTO

che con proprie deliberazioni n. 875 del 30 novembre 2019 e n.792 del 13 novembre 2020 è
stata data attuazione alle prime due annualità del Programma Regionale triennale con
l’approvazione degli stralci annuali in forma di bando pubblico per la presentazione delle
relative domande di aiuto;
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VISTA

la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/974 della Commissione, del 9 giugno 2021, recante
approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, notificata con il
numero C(2021) 4021, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell’UE agli
Stati membri per gli anni 2021 e 2022;

CONSIDERATO 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;
VISTO

il Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo
Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 23 giugno 2021 prot.n.
0287761, recante “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – anno
apistico 2021/2022”;

CONSIDERATO che la disponibilità, per l’annualità 2020-2021, è pari ad € 128.468,62 a fronte dell’iniziale
richiesta di € 171.000,00;
DATO ATTO

che l’art. 8 del predetto Decreto 25 marzo 2016 n. 2173 prevede che le Amministrazioni
partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possano
rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e
trasmettere nuovamente al Ministero i sottoprogrammi con le modifiche apportate ai piani
finanziari;

CONSIDERATO che il programma triennale prevede la definizione di Programmi annuali di attuazione che
stabiliscono le Misure / Azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei
contributi in aderenza anche alle risorse finanziarie assegnate dal MIPAAF;
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 modificate le azioni e/o
sottoazioni da realizzare secondo le modalità stabilite all’art. 6 del regolamento (UE) di
esecuzione n. 1368/2015;

DATO ATTO

che non è previsto né onere finanziario a carico della Regione, né transito dei fondi
comunitari e nazionali nel bilancio regionale;

CONSIDERATE le esigenze manifestate dagli apicoltori di potenziare le azioni rivolte all’assistenza tecnica,
alla formazione, all’ampliamento degli apiari, alla salvaguardia e al ripopolamento del
patrimonio apistico;
CONSIDERATO che il programma annuale individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e definisce la
ripartizione delle risorse ad esse destinate tra le specifiche misure, azioni e sotto azioni,
rimodulate in funzione del finanziamento di euro 128.468,62, assegnato alla Regione
Basilicata per la campagna di commercializzazione 2021/2022 (anno apistico 2022) dal
MIPAAF;
ATTESO

che d’intesa con le principali Associazioni ed Organizzazioni degli Apicoltori della Regione
Basilicata, il programma è stato rimodulato come segue:

MISURA A - ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI
Azione - a2- Seminari e convegni tematici

€ 20.000,00

Azione - a4 - Assistenza tecnica alle aziende

€ 9.000,00

Azione - a6 - Attrezzature per la conduzione dell’apiario

€ 20.268,62

MISURA B - LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL’ALVEARE, IN PARTICOLARE LA
VARROASI
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Azione - b1- Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche

€ 8.000,00

Azione - b3 - Acquisto di arnie 10 favi completa con fondo in rete antivarroa

€ 30.000,00

MISURA D - MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA AL FINE DI
AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI
Azione - d3 – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura

€ 8.000,00

MISURA E - MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APISTICO DELL’UNIONE
€ 13.200,00

Azione - e1 - Acquisto di sciami e/o api regine

AZIONI F - COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
RICERCA APPLICATA NEI SETTORI DELL'APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA
Azione - f1- Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e
microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e geografica.

€ 20.000,00

RITENUTO di dover approvare il Programma Apistico 2021/2022 risultante dalle azioni sopra citate per
complessivi € 128.468,62;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione degli strumenti attuativi del Programma, si impone l’esigenza di
provvedervi con immediatezza, anche per rispettare il termine ultimo del 15 marzo 2022 per
l’invio, alla Regione, delle domande di contribuzione degli operatori interessati;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attivazione delle procedure per gli interventi previsti dalle Misure (A) (B), (D)
(E), (F) è necessario emanare apposito bando (Allegato1) allegato al presente atto;
VISTO

il relativo schema di bando allegato, predisposto dal competente Ufficio Produzioni Animali e
vegetali, valorizzazione delle produzioni e del mercato della Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, quale parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate,
1. di approvare il Programma Apistico Regionale per il periodo 2021-2022, ai sensi del Reg (UE)1308/13
per le Misure/Azioni di seguito riportate e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
MISURA A - ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI
Azione – a2- Seminari e convegni tematici

€ 20.000,00

Azione - a4 - Assistenza tecnica alle aziende

€ 9.000,00

Azione - a6 - Attrezzature per la conduzione dell’apiario

€ 20.268,62

MISURA B - LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL’ALVEARE, IN PARTICOLARE LA
VARROASI
Azione - b1- Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche

€ 8.000,00

Azione - b3 - Acquisto di arnie 10 favi completa con fondo in rete antivarroa

€ 30.000,00

MISURA D - MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA AL FINE DI
AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI
Azione - d3 – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura

€ 8.000,00
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MISURA E - MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APISTICO DELL’UNIONE
€ 13.200,00

Azione - e1 - Acquisto di sciami e/o api regine

AZIONI - F COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
RICERCA APPLICATA NEI SETTORI DELL'APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA
Azione - f1- Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e
microbiologiche, studi di tipizzazione in base all’origine botanica e geografica.

€ 20.000,00

2. di approvare gli strumenti attuativi dello stesso come da testo allegato al presente atto (Allegato 1)
comprensivo della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al paragrafo 17
del bando, quale parte integrante e sostanziale;
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;
4. 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 Programma;
5. di pubblicare per intero la presente deliberazione ed i relativi allegati, sul B.U.R. della Basilicata e sul sito
web della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Maria Teresa Giacomino

.

IL DIRIGENTE

Anna Ziccardi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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