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

DELIBERAZIONE N° 202200339
SEDUTA DEL

10/06/2022

OGGETTO
Reg.(UE) 1308/2013 - Programma Apistico Regionale 2020/2022 - Miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura - Campagna apistica 2021/2022. Proroga termini

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno

10/06/2022

alle ore

12:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Galella Alessandro

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

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
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Impegno
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Missione.Programma
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Euro

Atto
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IL DIRIGENTE
Allegati N°
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.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. 31 del 25/10/2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni
regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
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. 689 del 22 maggio 2015 “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. 694/2014”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei
Dipartimenti delle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale.”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 09 giugno 2015 “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica”;
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° 226 del 30 marzo 2021, “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;
VISTA L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione
Basilicata”;
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;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema
contratto di lavoro”;
VISTA la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
VISTA la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 “Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. Affidamento incarichi
ad interim”;
VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019 recante: “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1, avente ad oggetto: “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata” emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29 del 2019;
RICHIAMATE le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento, dove è fissato il termine di
sessanta giorni dall’emanazione del regolamento, per l’adozione da parte della Giunta della
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deliberazione di riassetto organizzativo prevista dall’art. 5 comma 2, ferma restando la piena
operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate fino al conferimento dei nuovi
incarichi come disciplinati, quanto a modalità e tempi, dallo stesso articolo 27;
VISTA la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento,
recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia
differita alla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite,
confermandosi medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni
assegnate, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento;
VISTA

la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;

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 DGR n. 906 del 12/11/2021 recante: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”;

VISTA

la D.G.R. n. 40 del 2/2/2022 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad
interim;

VISTA

la D.G.R. n° 257 dell’11.05.2022 “Conferimento incarichi di Direzione Generale – Conferma”;

VISTO

il D.P.G.R. n°47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione
Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta
Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n° 179 dell’8.04.2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata.
Approvazione”;

VISTA

la L.R. n° 19 del 06.05.2021 “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;
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
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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”;
VISTA la D.G.R. n. 110 del 05/02/2019 con la quale è stato approvato 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 2020-2022 per
adeguarlo all’aumento del budget per il settore apistico deciso nel Quadro Finanziario Pluriennale
del nuovo bilancio UE;
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”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 914 del 24 novembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma Apistico
Regionale e i relativi strumenti attuativi per la campagna 2021-2022 ai sensi del Reg. (UE) 1308/13,
che stabilisce quale termine per l’espletamento dei controlli in loco il 31 luglio 2022 e
presentazione della domanda di pagamento e relativa rendicontazione delle spese il 30 giugno
2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 62 del 26 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria
definitiva dei beneficiari di cui al predetto bando;
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VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 28 del 22 marzo 2022 di modifica alle istruzioni operative n. 41 del
09/07/2019, che prevedono la proroga dal 31 luglio 2022 al 15 settembre 2022 per l’esecuzione dei
controlli delle domande estratte a campione in loco;
ATTESO che - stante quanto precisato nelle istruzioni operative AGEA di cui sopra – si intende prorogare la
presentazione della domanda di pagamento e di idonea documentazione utile per la
rendicontazione delle spese sostenute anziché entro il 30 giugno 2022, entro il 31 luglio 2022,
tenuto altresì conto che sono prevenute richieste di proroga in tal senso, in atti presso l’Ufficio
Produzioni Vegetali animali Valorizzazione delle Produzioni e mercato;
Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti:

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente confermate e richiamate;
1. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di cui alla D.G.R. n.
914 del 24/11/2021 e relativa documentazione contabile, è prorogato al 31 luglio 2022;
2. di stabilire che tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute deve essere
inviata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
bandoapi@pec.regione.basilicata.it e che la documentazione cartacea originale, da conservare agli atti
dell’Ufficio, dovrà essere consegnata successivamente, a seguito di specifica richiesta da parete
dell’Ufficio, in ossequio alle disposizioni in materia di prevenzione sanitaria da rischio contagio da
COVID-19;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R. della Basilicata e sul sito web della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Maria Teresa Giacomino

.

IL DIRIGENTE

Francesco Menzella

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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