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##numero_data## 

Oggetto:  Variazione del piano finanziario del “Programma regionale  di miglioramento della 

produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 

2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022” di cui alla DGR n. 1518/2019 e disposizioni per 

utilizzo dei fondi aggiuntivi per la campagna apistica 2020/2021 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   
Posizione di funzione  “ Agricoltura a basso impatto, Zootecnia e SDA di Pesaro ”   dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO , per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

V ISTO  il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 
" Ag ricoltura a basso impatto , Zootecnia  e SDA Pesaro" e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di  approvare la variazione del  piano finanziario del “Programma regionale  di 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il 
triennio 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022” ,  approvato con DGR 1518 del 2/12/2019 ,  
per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 , come meglio esplicitato  n ell’allegato 1  al 
presente atto, che ne forma parte integrante;

 di autorizzare la competente struttura regionale a scorrere la graduatoria approvata con 
DDS n. 255 del 8/4/2021   e  a d emanare un nuovo bando  per le Azioni B3:  “ A cquisto arnie 
antivarroa”    e D3:   ”Spese per analisi prodotti dell’apicoltura”  al fine  utilizzare tutti i fondi 
aggiuntivi assegnati dal MIPAAF con DM n. 263240  del 8/6/2021  per la campagna 
apistica 2020/2021   secondo i criteri di cui all’allegato  2  al presente atto, che ne forma 
parte integrante;

 di approvare il Prezziario regionale per il settore apistico per AZIONE B3) Attrezzatura 
varia,  come meglio esplicitato dell’allegato  3  al presente atto , che ne forma parte 
integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA   

       (Francesco Maria Nocelli )                                                            (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-  L.R. n. 33 del 2911/2012 “Disposizioni regionali in materia di apicoltura”;

- R egolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,  recante 
organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72. (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 
del Consiglio  che tra l’altro stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni 
dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei 
prodotti dell’apicoltura.

- Decreto MIPAAF  n. 2173  del 25/03/2016 (GURI n. 115 del 18/05/2016) recante 
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.

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12/06/2019 recante 
approvazione dei programmi nazionali 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.

- DGR n. 1518 del 2/12/2019 concernente “Reg. CE 1308/2013 – D.M. 25/3/2016. 
Approvazione del “Programma regionale  di miglioramento della produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2019/2020 – 
2020/2021- 2021/2022”.

- Reg. (UE) 2020/2220 2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 23 dicembre 2020, cosiddetto “Regolamento transitorio” (pubblicato su GUCE n. 
437 del 23/12/2020),  che consente la proroga dell’attuale PAC per i due anni 
2021-2022; esso si è reso necessario a causa del ritardo nel dibattito sulla PAC 
post 2020, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

- DDS n. 702 del 22/12/2020 di approvazione del bando di accesso ai benefici 
previsti dal “programma regionale di miglioramente della produzione e 
commercializzazione del miele per la campagna 2020/2021”.

- DDS n. 255 del 8/4/2021 di approvazione graduatorie delle Azioni del “programma 
regionale di miglioramente della produzione e commercializzazione del miele per la 
campagna 2020/2021”.

- DM n. 263240 del 8/6/2021 di ripartizione dei finanziamenti del Programma 
nazionale triennal per il miglioramneto della produzione e commercializzazione dei 
prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2020/2021 .

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 1518 del 2/12/2019 è stato approvato il “Programma regionale  di miglioramento 
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2019/2020 – 
2020/2021- 2021/2022”.
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Il Reg. (UE) 2020/2220 2220, cosiddetto “Regolamento transitorio”,  consente la proroga 
dell’attuale PAC (Politica Agricola Comune tra cui l’apicoltura) per i due anni 2021-2022; esso 
si è reso necessario a causa del ritardo nel dibattito sulla PAC post 2020, che entrerà in vigore 

dal 1° gennaio 2023.   Detto Regolamento ha modificato, tra l’altro, l’art. 55 relativo all’apicoltura 

prolungandone l’esercizio fino al 31 dicembre 2022.
Il MIPAAF con il DM n. 263240 del 8/6/2021, tenuto conto della  Decisione di esecuzione della 
Commissione, che ha ottenuto parere favorevole unanime, con votazione scritta conclusasi in 
data 26 maggio 2021 ed attualmente in fase di pubblicazione,  ha approvato una nuova 
ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennal e  per il miglioram en to della 
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2020/2021 . A lla 
Regione Marche sono stati assegnati € 589.635,31 al lordo dell’importo di € 266.099,05 già 
assegnati in precedenza con il DM n. 9018407 del 22/07/2020 .  L’incremento delle risorse da 
utilizzare entro la  s cadenza dell’anno apistico 2020/2021, è quindi pari ad € 323.536,26 (€ 
589.635,31 - € 266.099,05).

Ne consegue la necessità di prevedere l’utilizzo d i detti  fondi aggiuntivi  entro  la corrente 
campagna apistica 2020/2021. A tale scopo è necessario  modificare  il piano finanziario del 
“Programma regionale  di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura per il triennio 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022”  per le annualità 2020/2021 e 
2021/2022, come meglio esplicitato dell’allegato 1.
L’adeguamento del piano finanziario e la modalità di utilizzo dei fondi aggiuntivi è stata 
concertata con numerose riunioni con la Commissione Apistica Regionale istituita ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 33/2012.
Gli importi dell’adeguamento del piano finanzairio  sono stati preventivamente comunicati al 
MIPAAF con nota n. 22158272 del 25/2/2021 che li ha ritenuti congrui ed utilizzati per simulare 
la nuova assegnazione di fondi aggiuntivi.  L’importi ammissibile per le campagne 2020/2021 e 
2021/2022 è stato innalzato da € 530.000,00  ad € 845.000,00 .

E’ quindi  opportuno  prevedere uno scorrimento delle graduatorie delle azioni  del “programma 
regionale di miglioramente della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 
2020/2021” e l’emanazione di un nuovo bando    di accesso ai benefici previsti dal “Programma 
regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 
2020/202 1” .  E’ prevista l’attivazione dell’ azione B3 “ A cquisto arnie antivarroa”  a beneficio degli 
apicoltori e dell ’a zion e  D3   ”Spese per analisi prodotti dell’apicoltura”  a beneficio dell’ASSAM 
( Agenzia   Servizi al Settore   Agroalimentare delle Marche )  che dispone d ell’unico laboratorio   
regionale riconosciuto  per questa attività ,   per l’utilizzo di  tutti i  fondi aggiuntivi che  sono stati 
assegnati dal MIPAAF con il DM n. 263240 del 8/6/2021.
Nell’allegato 2 sono stati esplicitati i criteri di selezione del nuovo bando da emanare.
Stante la tempistica ristretta,   di spendere e rendicontare entro il 31/7/2021 ,  per semplificare le 
procedure, è  stato approntato  il Prezziario regionale per il settore apistico per  l’ AZIONE B3) 
Attrezzatura varia  (solo arnie antivarroa D.B. tipo stanziale, portasciami ) come meglio 
esplicitato d ell’allegato  3  al presente atto ;  detto prezziario è stato redatto a  seguito di 
informazioni  assunte sulla  congruità della spesa sulla   base di analisi di mercato e di 
elaborazione di dati storici disponibili   .  Con l’approvazione del prezziario regionale non sarà 
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più  necessario che gli apicoltori che intendano beneficiare dell’azione B3 provvedano a 
presentare  i tre preventivi e la relativa relazione giustificativa della scelta.

Dal presente  atto  non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 
regionale, in quanto la delibera CIPE del 19/02/99 stabilisce che il cofinanziamento italiano  è 
a  carico del Fondo di rotazione della Legge 183/87. L’erogazione del contributo pubblico è 
effettuata  entro il 15/10/2021  dall’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in  qualit à  
di Organismo pagatore riconosciuto dalla U.E..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014.

           Il responsabile del procedimento
         (Roberto Gatto)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E 
SDA DI PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione 

  IL DIRIGENTE 
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014.

                                 IL DIRIGENTE
             (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

 Sono presenti allegati.
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Allegato  1 :  A degua mento del  piano finanziario del “Programma regionale  di miglioramento 

della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2019/2020 – 

2020/2021- 2021/2022”.

Allegato 2 :  Criteri per l’emanazione  del nuovo bando di accesso ai benefici previsti dal 

“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per 

la campagna 2020/202”, fondi aggiuntivi campagna apistica 2020/2021.

Allegato 3: Prezziario regionale per settore apistico per AZIONE B3) Acquisto arnie antivarroa.
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