
1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Colla Vincenzo Assessore

3) Felicori Mauro Assessore

4) Lori Barbara Assessore

5) Mammi Alessio Assessore

6) Priolo Irene Assessore

7) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1021 del 20/06/2022

Questo lunedì 20 del mese di Giugno

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

REG. (UE) 1308/2013 E L.R. 4 MARZO 2019, N. 2. PROGRAMMA
REGIONALE TRIENNALE 2020-2022. MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI APICOLTURA. INTEGRAZIONE DELLA
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Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Vincenzo Di Salvo
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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,
e successive modifiche e integrazioni, che prevede alla
Sezione  5,  articoli  da  55  a  57,  aiuti  al  settore
dell'apicoltura  stabilendo  le  regole  generali  di
applicazione  delle  misure  dirette  a  migliorare  le
condizioni della produzione e della commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/1366  della
Commissione  dell'11  maggio  2015  che  integra  il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli
aiuti nel settore dell’apicoltura;

- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/1368  della
Commissione del 6 agosto 2015 che approva le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

- il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,
Alimentari  e  Forestali  (di  seguito  Ministero)  del  25
marzo 2016 n. 2173, integrato con Decreto ministeriale
del 28 febbraio 2017 n. 1323 ad oggetto “Disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (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”;

Considerato  che  le  linee  guida  di  cui  al  predetto
Decreto  ministeriale  n.  2173  del  2016  stabiliscono,  tra
l'altro, che le azioni siano attuate attraverso un Programma
nazionale  triennale  composto  da  sottoprogrammi  di  pari
durata, elaborati dal Ministero e dalle Regioni ed articolati
per stralci annuali, che decorrono dal 1° agosto di ogni anno
al 31 luglio dell’anno successivo;

Vista la Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 2 “Norme per
lo  sviluppo,  l’esercizio  e  la  tutela  dell’apicoltura  in
Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto
1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n.
29  e  5  aprile  1995,  n.  18”,  ed  in  particolare  l’art.  2
“Programmazione degli interventi”, che stabilisce che:

- l’Assemblea  legislativa,  su  proposta  della  Giunta
regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche

Testo dell'atto
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di azione del Programma apistico poliennale in conformità
agli  indirizzi  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale  per  la  realizzazione  di  interventi  per  la
produzione,  commercializzazione  e  valorizzazione  dei
prodotti dell’apicoltura;

- la Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente
i  criteri  e  le  modalità  di  attuazione  del  Programma
stesso, finanziato attraverso le misure comunitarie di
sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato;

Atteso che l’Assemblea Legislativa con deliberazione n.
216 del 27 luglio 2019, ha provveduto ad approvare – ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della L.R. 4 marzo 2019,
n. 2 - il Programma regionale triennale 2020-2022 per il
settore  dell'apicoltura,  demandando  alla  Giunta  regionale
l’approvazione  annuale,  con  apposito  atto,  dei  criteri  e
delle  modalità  di  attuazione  del  Programma  triennale
provvedendo,  in  relazione  alle  disponibilità  finanziarie
assegnate  dal  competente  Ministero  ed  in  base  a  quanto
previsto  dalla  normativa  nazionale  di  applicazione,  alla
rimodulazione tecnica e finanziaria e alla selezione delle
Misure  e  delle  azioni  da  attuare,  all’individuazione  dei
beneficiari,  alla  quantificazione  dei  limiti  di  spesa
ammissibili e delle percentuali di contributo pubblico per
ciascuna  delle  annualità  stralcio  2019/2020,  2020/2021  e
2021/2022;

Vista  altresì  la  Decisione  di  Esecuzione  (UE)  n.
2019/974, notificata con il numero C(2019) 4177 del 12 giugno
2019 con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma nazionale in questione per il triennio 2020-2022,
definendo  contestualmente  l'entità  della  contribuzione
finanziaria comunitaria a favore dell’Italia;

Visto  inoltre  il  Regolamento  (UE)  n.  2020/2220  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  relative  al
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e
2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda
le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione
agli anni 2021 e 2022;

Considerato:

- che  l’articolo  10  del  citato  Regolamento  (UE)  n.
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2020/2220 ha apportato modifiche al Regolamento (UE) n.
1308/2013  anche  riguardo  agli  aiuti  nel  settore
dell’apicoltura  stabilendo,  in  particolare,  che  i
programmi  nazionali  elaborati  per  il  periodo  dal  1°
agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31
dicembre 2022 e che gli Stati membri modificano i loro
programmi nazionali per tener conto di tale proroga e
comunicano  alla  Commissione  i  programmi  modificati
affinché siano approvati;

- che,  pertanto,  per  l’annualità  2021/2022,  la  durata
dell’anno apistico (1° agosto 2021 - 31 luglio 2022) è
stata prorogata, ai sensi del citato Regolamento (UE) n.
2020/2220, per il periodo compreso tra il 1° agosto 2022
al 31 dicembre 2022; 

Visti altresì:

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/580  della
Commissione del 1° febbraio 2021 che aggiorna il citato
Regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/1366  per  quanto
riguarda le condizioni per l’assegnazione del contributo
finanziario  nel  settore  dell’apicoltura,  modificando
l’importo annuale del finanziamento destinato agli Stati
membri per gli anni 2021 e 2022;

- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/166  della
Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il citato
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 per quanto
riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore
dell’apicoltura ed in particolare l’art. 1, comma 3, che
prevede che i pagamenti relativi alle misure attuate dal
1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il
16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023;

Richiamata 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 apistici 2021 e 2022;

Atteso:

- che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali con Decreto Dipartimentale del 23 giugno 2021,
prot. n. 0287761, ha approvato il riparto delle risorse
finanziarie da assegnare alle Regioni per dare attuazione
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alla terza annualità stralcio 2021/2022 di applicazione
del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  per  il  settore
dell'apicoltura;

- che per la Regione Emilia-Romagna tale finanziamento è
stato quantificato in complessivi Euro 788.309,19;

Richiamata la propria deliberazione n. 1181 del 22 luglio
2021 con la quale, in  attuazione alla terza annualità del
Programma regionale triennale per le azioni di miglioramento
della  produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
dell’apicoltura, si è provveduto tra l’altro:

- ad  approvare  nel  testo  di  cui  all'Allegato  1),  parte
integrante e sostanziale della deliberazione stessa, il
Piano  Finanziario  per  le  Misure/azioni  del  terzo
stralcio, relativo all’annualità 2021/2022, del Programma
triennale;

- a suddividere, al fine di garantire la continuità dei
finanziamenti dei programmi apistici durante il periodo
di  transizione  della  PAC,  l’annualità  2021/2022  in  2
periodi distinti:

 periodo ordinario: dal 1°agosto 2021 al 31 luglio
2022;

 periodo di proroga: dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre
2022;

- a stabilire, tra l’altro, che:

- per il periodo ordinario l’attuazione dell’annualità
2021/2022  del  programma  triennale  sarebbe  avvenuta
secondo  le  modalità  e  le  indicazioni  operative
contenute nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato 2
della deliberazione stessa;

- per il periodo “di proroga” si sarebbe proceduto, con
successiva  deliberazione,  ad  integrare  il  suddetto
Avviso  pubblico,  indicando  le  Misure/azioni  da
attivare, le modalità ed i tempi di presentazione
delle domande di aiuto e delle domande di pagamento,
tenuto  conto  delle  risorse  finanziarie  disponibili
indicate nel piano finanziario di cui all’Allegato 1)
della  deliberazione  stessa  e  di  quelle  che,
eventualmente, avrebbero potuto rendersi disponibili
a  seguito  dell’attuazione  del  Programma  nazionale
durante il periodo ordinario;

- a  disporre  che  l'utilizzo  dei  finanziamenti  per  le
Misure/azioni  avvenisse  mediante  graduatorie  regionali
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approvate  con  atto  del  Responsabile  del  Servizio
Organizzazioni  di  mercato  e  sinergie  di  filiera,
subordinatamente all’adozione degli atti di approvazione
delle domande di aiuto da parte dei Servizi territoriali
competenti;

Visti, inoltre:

- il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 02/02/2022, prot. n.
0048345,  di  modifica  del  Decreto  Ministeriale  n.
2173/2016,  che  ha  stabilito,  tra  l’altro,  che
limitatamente  all’anno  apistico  2022  le  azioni  sono
portate a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre
2022  e  le  spese  eventualmente  effettuate  dalle
Amministrazioni partecipanti al Programma nel periodo 1°
agosto-31 dicembre 2022 sono a carico dell’anno FEAGA
2023  e  sono  svincolate  dal  massimale  finanziario
assegnato dal Ministero a ciascuna Amministrazione per
l’anno 2022. Tali spese, pertanto, saranno scomputate in
quota  parte  di  ciascuna  Amministrazione  dalle
assegnazioni finanziarie relative al budget FEAGA 2023;

- l’art.  45  del  Decreto-Legge  6  novembre  2021  n.  152,
convertito con Legge 29 dicembre 2021, n.  233 (GU del 31
dicembre 2021) che prevede che gli organismi pagatori
sono autorizzati a compensare gli aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria
già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi;

Vista la propria deliberazione n. 236 del 25 febbraio
2022 con la quale si è provveduto, tra l’altro:

- a disporre il finanziamento integrale di tutte le domande
risultate ammissibili in esito alle istruttorie riferite
all’Avviso  pubblico  del  terzo  stralcio  annuale  del
Programma triennale per le azioni di miglioramento della
produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
dell’apicoltura, approvato con propria deliberazione n.
1181/2021, relativo al periodo dal 1°agosto 2021 al 31
luglio 2022;

- a modificare, al fine di far fronte a quanto disposto al
punto  precedente,  il  Piano  finanziario  riferito
all’annualità stralcio 2021/2022 di cui all’allegato 1)
alla propria deliberazione n. 1181/2021, attraverso un
decremento di Euro 14.729,09 dall’importo previsto per la
Misura  D  del  periodo  di  proroga  ed  un  corrispondente
aumento di pari importo per il periodo ordinario a valere
sull’Avviso approvato dalla medesima deliberazione;
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Preso atto:

- che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
Organizzazioni  di  mercato  e  sinergie  di  filiera  (ora
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione)
n. 3930 del 03/03/2022 è stata, tra l’altro, approvata la
graduatoria unica regionale dei beneficiari per ciascuna
Misura in esito all’Avviso pubblico di cui alla propria
deliberazione n. 1181/2021;

- che, in fase di attuazione del suddetto Avviso pubblico,
successivamente all’approvazione della graduatoria, sono
state  accertate  economie  da  parte  dei  Settori
Agricoltura,  caccia  e  pesca  –  Aree  finanziamenti  e
procedimenti  comunitari  -  Ambiti  Piacenza  e  Parma  ed
Ambiti Bologna e Ferrara che ammontano complessivamente
ad  Euro  1.992,21, come  risulta  dalle  determinazioni
dirigenziali n. 5840 del 29 marzo 2022 e n. 8389 del 4
maggio 2022;

Preso  atto  che  la  dotazione  finanziaria  complessiva
disponibile  per  il  finanziamento  delle  Misure/azioni  da
attuare nel periodo di proroga ammonta ad Euro 110.618,12;

Ritenuto,  pertanto,  in  riferimento  al  periodo  di
proroga  dello  stralcio  annuale  2021/2022  del  Programma
triennale per le azioni di miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di:

- destinare  l’ulteriore  importo  di  Euro  1.992,21  al
finanziamento della Misura D, a parziale compensazione
della decurtazione stabilita con propria deliberazione n.
236/2022;

- approvare  il  Piano  finanziario  nel  testo  di  cui
all'Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, che modifica l’articolazione finanziaria
prevista nell’allegato 1 della propria deliberazione n.
1181/2021 per il periodo di proroga;

- approvare, contestualmente, l’avviso pubblico contenente
le  Misure/azioni  attivate,  le  modalità  ed  i  tempi  di
presentazione  delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento,
nella  formulazione  di  cui  all’Allegato  2,  parte
integrante e sostanziale del presente atto, a parziale
modifica/integrazione di quanto previsto nell’allegato 2
della citata propria deliberazione n. 1181/2021, dando
atto: 
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- che  le  domande  debbono  essere  presentate  ai
Settori/Aree  della  Direzione  Generale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  della  Regione  Emilia-Romagna
competenti esclusivamente per gli interventi riferiti
alla Misura A (azioni a.1, a.2, a.3, a.4) e alla
Misura D (azione d.3) a partire dal 29 giugno e fino
al 29 luglio 2022;

- che l’eleggibilità delle spese decorre dal 1° agosto
2022  e,  da  tale  data,  pertanto,  possono  essere
legittimamente attuati gli interventi finanziati con
le  risorse  previste  per  la  realizzazione  del
Programma stesso;

- che tutte le attività devono essere concluse entro il
31 dicembre 2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 26
comma 1;

- la  propria  deliberazione  n.  111  del  31  gennaio  2022
avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio
2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con
la  quale  è  stata  approvata  la  disciplina  organica  in
materia  di  organizzazione  dell’Ente  e  gestione  del
personale, a decorrere dal 1° aprile 2022;
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- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo
delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i
Settori a decorrere dal 1° aprile 2022;

- n.  426  del  21  marzo  2022  “Organizzazione  dell’ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura  e
Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per il periodo di proroga (1° agosto 2022 -
31 dicembre 2022) del terzo stralcio annualità 2021/2022
del Programma triennale per le azioni di miglioramento
della  produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
dell’apicoltura:

- il  Piano  finanziario,  nella  formulazione  di  cui
all’allegato  1  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  che  modifica  l’articolazione
finanziaria  prevista  nell’Allegato  1  della  propria
deliberazione n. 1181/2021 per il periodo di proroga;

- l’avviso  pubblico  contenente le  Misure/azioni
attivate, le modalità ed i tempi di presentazione
delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento,  nella
formulazione di cui all’Allegato 2, parte integrante
e  sostanziale  del  presente  atto,  a  parziale
modifica/integrazione  di  quanto  previsto
nell’Allegato 2 della citata propria deliberazione n.
1181/2021;
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2. di stabilire, inoltre, che:

- le  domande  di  aiuto  devono  essere  presentate  a
partire dal 29 giugno 2022 e fino al 29 luglio 2022;

- l’eleggibilità delle spese decorre dal 1° agosto 2022
e,  pertanto,  da  tale  data  possono  essere
legittimamente attuati gli interventi finanziati con
le  risorse  previste  per  la  realizzazione  del
Programma stesso;

- tutte le attività devono essere concluse entro il 31
dicembre 2022;

3. di dare atto che:

a) la  dimensione  finanziaria  a  carico  della  Pubblica
Amministrazione  per  l’attuazione  del  periodo  di
proroga del terzo stralcio annualità 2021/2022 del
Programma triennale per le azioni di miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura è pari a complessivi Euro 110.618,12;

b) per  quanto  attiene  il  procedimento  amministrativo
provvedono  i  Settori/Aree  dirigenziali  della
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della
Regione Emilia-Romagna delegati da AGREA, secondo la
seguente suddivisione: 

Settore  Organizzazioni  di  mercato,  qualità  e
promozione – Area settore animale: domanda di aiuto
presentata dall'Osservatorio Nazionale Miele; 

Settori  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  -  Aree
finanziamenti e procedimenti comunitari, competenti
per ambito territoriale: domande di aiuto presentate
dalle altre forme associate di apicoltori;

c) l'utilizzo  dei  finanziamenti  per  le  Misure/azioni
avviene mediante graduatorie regionali approvate con
atto del Responsabile del Settore Organizzazioni di
mercato, qualità e promozione - Area Settore animale;

d) AGREA provvede ai pagamenti degli interventi, secondo
le  procedure  stabilite  ai  sensi  dell’art.  7  del
Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,
Alimentari e Forestali n. 2173 del 2016;

4. di confermare in ogni altra sua parte quanto previsto
dalla propria deliberazione n. 1181/2021; 

5. di disporre, inoltre, che la presente deliberazione venga
trasmessa  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole,
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Alimentari  e  Forestali,  quale  parte  integrante  del
Programma nazionale;

6. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale
della  presente  deliberazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che
il  Settore  Organizzazioni  di  mercato,  qualità  e
promozione provvederà a darne la più ampia diffusione
anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e
pesca.

- - - - -
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PIANO FINANZIARIO

–  STRALCIO 2021/2022 – PERIODO DI PROROGA 

(MODIFICA ALL’ALLEGATO 1 DELLA DELIBERAZIONE N. 1181/2021)

Con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  236  del  25  febbraio  2022,  al  fine  di  provvedere  al
finanziamento  integrale  delle  domande  pervenute  in  esito  all’avviso  pubblico  per  il  periodo
ordinario approvato con deliberazione n. 1181/2021, è stato disposto un decremento della dotazione
finanziaria prevista per il periodo di proroga per un importo di Euro 14.729,09 afferente alla Misura
D. Successivamente,  sono state accertate economie da parte dei Settori Agricoltura, caccia e pesca
– Aree finanziamenti e procedimenti comunitari -  Ambiti Piacenza e Parma  ed Ambiti Bologna e
Ferrara  per complessivi  Euro 1.992,21.

Pertanto,  le  risorse  finanziarie  disponibili  per  soddisfare  i  fabbisogni  delle  Misure/azioni  del
Programma nel periodo di proroga ammontano complessivamente ad Euro 110.618,12.

Tale importo è ripartito tra le diverse Misure/azioni, così come individuate nel piano finanziario
stralcio 2021/2022 Allegato 1 alla citata deliberazione n. 1181/2021, come segue:

MISURA A ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI 
APICOLTORI

Azioni/sottoazioni
BENEFICIARIO IMPORTO

A CARICO
U.E.

IMPORTO
A CARICO

STATO

IMPORTO
A CARICO
PRIVATO

TOTALE A
CARICO

P.A.

TOTALE
GENERALE

a.1
Corsi di aggiornamento:
a.1.2.
corsi di aggiornamento e 
formazione rivolti a privati

(contributo 80%)

Forme associate 800,00 800,00 400,00 1.600,00 2.000,00

a.2
Seminari, convegni tematici
(contributo 100%)

Forme associate 1.250,00 1.250,00 0 2.500,00 2.500,00

a.3
Azioni di comunicazione: 
sussidi didattici, 
abbonamenti, schede ed 
opuscoli informativi 
(contributo 90%)

Forme associate 540,00 540,00 120,00 1.080,00 1.200,00

a.4
Assistenza tecnica alle 
aziende (contributo 90%)

Forme associate 41.287,50 41.287,50 9.175,00 82.575,00 91.750,00

Totale Misura A 43.877,50 43.877,50 9.695,00 87.755,00 97.450,00

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

Azioni/sottoazioni
BENEFICIARIO IMPORTO 

A 
CARICO U.E.

IMPORTO
A 

CARICO
STATO

IMPORTOA
CARICO
PRIVATO

TOTALE 
A CARICO

P.A.

TOTALE
GENERALE

d.3
Analisi qualitative dei
prodotti dell'apicoltura

Forme associate 11.431,56 11.431,56 5.715,78 22.863,12 28.578,90

Allegato parte integrante - 1
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(contributo 80%)

Totale Misura D 11.431,56 11.431,56 5.715,78 22.863,12 28.578,90

RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARIO

ANNUALITA' 2021/2022

Periodo di Proroga (1° agosto 2022 – 31 dicembre 2022)

MISURA IMPORTO 
A 

CARICO U.E.

IMPORTO 
A

 CARICO
STATO

IMPORTO 
A 

CARICO
PRIVATO

TOTALE 
A

 CARICO P.A.

TOTALE
GENERALE

A 43.877,50 43.877,50 9.695,00 87.755,00 97.450,00
D 11.431,56 11.431,56 5.715,78 22.863,12 28.578,90

TOTALE 55.309,06 55.309,06 15.410,78 110.618,12 126.028,90
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PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  CONCERNENTE  IL

MIGLIORAMENTO  DELLA  PRODUZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE  DEI  PRODOTTI

DELL’APICOLTURA –  INTEGRAZIONE DELL’  AVVISO PUBBLICO DI  CUI  ALLA DELIBERAZIONE N.

1181/2021 – ANNUALITA’ 2021/2022.

AVVISO PUBBLICO – PERIODO DI PROROGA

Premessa

Il presente avviso pubblico dà attuazione al Programma regionale triennale 2020/2022 (approvato

con deliberazione assembleare n. 216 del 27 luglio 2019), in conformità con quanto previsto dalla

deliberazione di Giunta regionale n. 1181/2021 (Avviso pubblico – stralcio annuale 2021/2022),

nella parte relativa al periodo di proroga (1° agosto – 31 dicembre 2022). 

Si definiscono di seguito le misure/azioni attivate, le modalità ed i tempi di presentazione delle

domande di aiuto e delle domande di pagamento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili

indicate nel piano finanziario riportato nell’Allegato 1 della deliberazione che approva il presente

avviso.

Inoltre l’avviso da attuazione alle disposizioni comunitarie emanate per la disciplina del regime di

transizione della PAC per gli anni 2021 e 2022, che prorogano al 31 dicembre 2022 la durata dei

Programmi nazionali apistici 2020-2022, nonché al decreto del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 n. 2173, come modificato dai DM n. 1323 del 28 febbraio

2017 e n. 48345 del 2 febbraio 2022 (di seguito “Decreto”).

All’attuazione  del  presente  avviso  (istruttoria  di  ammissibilità  delle  domande  di  aiuto  e

liquidazione  delle  domande  di  pagamento)  provvederanno  i  Settori  della  Direzione  Generale

Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna delegati da AGREA, secondo la seguente

suddivisione per competenza:

- Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione – Area settore animale (di seguito

solo Area Settore animale): domanda di aiuto presentata dall'Osservatorio Nazionale Miele;

- Settori  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  competenti,  Area  finanziamenti e  procedimenti

comunitari,  per  ambito  territoriale  (di  seguito  uffici  territoriali):  domande  di  aiuto

presentate dalle altre forme associate di apicoltori.

1. Beneficiari - requisiti e criteri di ammissibilità

Possono accedere ai finanziamenti per la realizzazione delle azioni attivate nel periodo di proroga

solo  le  forme  associate  degli  apicoltori  (Organizzazioni  di  produttori  del  settore  apistico,

Associazioni di apicoltori e le loro Unioni, Federazioni, Società, Cooperative e Consorzi di tutela del

settore apistico,  Osservatorio  Nazionale Miele),  che siano in possesso dei  requisiti previsti nel

Capitolo  1  dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1181/2021  (di

seguito “Avviso 2021/2022”).

Il  beneficiario  dovrà  inoltre  possedere  una  situazione  di  regolarità  contributiva  per  quanto

riguarda  la  correttezza  nei  pagamenti e  negli  adempimenti previdenziali,  assistenziali  ed

Allegato parte integrante - 2
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assicurativi  previsti per  legge  nonché  rispettare  le  condizioni  stabilite  dai  contratti collettivi

nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

 A tal fine, gli uffici territoriali competenti e il Settore animale provvederanno all’acquisizione del

DURC  aggiornato,  tramite  consultazione  del  DURC  ON  LINE,  in  fase  di  ammissibilità  e  di

concessione degli aiuti.

2. Misure ed azioni finanziabili

Con il presente Avviso pubblico è possibile accedere ai finanziamenti per le seguenti Misure/azioni

previste dal Programma triennale regionale 2020-2022: 

A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori: 

- azioni a.1, a.2, a.3, a.4;

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 d.3

secondo i  limiti e le  condizioni  individuati nelle  rispettive “schede misura” presenti nell’Avviso

2021/2022.

In relazione ad alcune azioni, si riportano le condizioni specifiche per l’ammissibilità delle relative

spese:

- Azione  a.3:  gli  abbonamenti a  riviste  specializzate  del  settore  apistico  potranno  essere

ammesse per un massimo di 1 testata per socio apicoltore;

- Azione  a.4:  per  il  personale  tecnico  incaricato  dell’assistenza  tecnica  alle  aziende  deve

essere indicata, oltre alla tipologia di contratto, la durata del rapporto, le attività da svolgere

e la percentuale di impiego sul programma (computato in mesi - massimo 5 - o in giornate

lavorative  -  massimo  88)  rapportato  al  periodo  di  proroga.  Gli  importi delle  spese  di

personale e delle missioni devono essere imputati proporzionalmente a tale periodo.

3. Presentazione delle domande di aiuto

La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dal 29 giugno 2022 e  fino al 29 luglio

2022, utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in

Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), secondo le modalità da essa definite.

Le forme associate presentano la domanda di aiuto al Settore Agricoltura, caccia e pesca, Area

finanziamenti e  procedimenti comunitari,  competente  per  ambito  territoriale  in  relazione alla

sede legale del richiedente.

L'Osservatorio Nazionale Miele presenta la domanda di aiuto al Settore Organizzazioni di mercato,

qualità e promozione – Area settore animale. 

Le domande di  aiuto dovranno essere sottoscritte dal  rappresentante legale e corredate della

documentazione  prevista  dall’Avviso  2021/2022,  correlatamente  alle  azioni  da  svolgere  nel

periodo di proroga e secondo le indicazioni del Capitolo 3 di detto avviso.
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3.1 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.

4. Modalità di istruttoria di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi

Gli uffici territoriali  competenti e l’Area Settore animale provvederanno ad istruire le domande

pervenute e ad attribuire alle domande finanziabili  i  relativi punteggi di priorità e di selezione

suddivisi per Misura/azione e sottoazione, sulla base delle dichiarazioni rese, dei requisiti e delle

condizioni indicati per le  forme associate nell’Avviso 2021/2022, nonché di quanto stabilito nel

Manuale  delle  procedure  predisposto  da  AGREA  (scaricabile  dalla  pagina  web  tematica  della

Regione:https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/dettaglio?

id=1942&version=3). 

Gli uffici territoriali competenti provvederanno, con apposito atto, all’approvazione delle risultanze

dell’istruttoria compiuta e alla trasmissione del predetto atto all’Area Settore animale entro il  30

settembre 2022. L’atto dovrà contenere l’elenco delle domande ammissibili, suddiviso per Misura,

azione e  sotto azione,  con  indicazione del  beneficiario,  del  relativo CUAA e  della  tipologia  di

priorità  attribuita,  dell'ordine  e  dei  punteggi  eventualmente  attribuiti ai  singoli  beneficiari

(indicando anche il numero di soci produttori in possesso di partita IVA delle forme associate),

delle  spese  ammissibili  e  dei  relativi  fabbisogni  finanziari  (entità  del  contributo  concedibile),

nonché l'elenco delle domande non ammissibili, individuate con il numero di domanda AGREA,

con le relative motivazioni.

Il Responsabile dell’Area Settore animale approva entro il 14 ottobre 2022 le graduatorie regionali

dei  beneficiari per  ciascuna Misura,  con indicazione della  tipologia  di  priorità  attribuita,  della

tipologia  di  azione/sotto  azione,  della  spesa  ammissibile  e  del  corrispondente  contributo

concedibile, nei limiti degli importi stabiliti per singola Misura nello stralcio annuale e delle risorse

finanziarie complessivamente disponibili. Le graduatorie sono elaborate secondo i seguenti criteri:

- punteggi di priorità attribuiti;

- l’ultima domanda in posizione utile di ciascuna graduatoria potrà essere ammessa ad aiuto

fino  alla  concorrenza  del  limite  degli  importi delle  risorse  finanziarie  disponibili  per

Misura/azione (finanziamento parziale);

- al  fine  del  pieno  utilizzo  dei  finanziamenti,  secondo  il  criterio  della  compensazione

finanziaria tra le Misure previsto dal Decreto e nel rispetto delle risorse complessivamente

disponibili per l'attuazione del Programma, qualora risultassero eventuali risorse inutilizzate

a fronte dell’esaurimento della graduatoria di una Misura, le medesime potranno essere

utilizzate per il completamento di domande parzialmente finanziabili e lo scorrimento, se

del caso, della graduatoria  sotto l’altra Misura.

L'atto di approvazione delle graduatorie regionali è trasmesso agli uffici territoriali competenti che

adotteranno,  entro  i  successivi  10  giorni  lavorativi  utili,  l'atto  di  concessione  del  contributo

relativamente ai beneficiari finanziabili.

5. Domanda di pagamento e istruttoria ai fini della liquidazione

Il termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2022.
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La domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 27 gennaio 2023:

- l'Osservatorio  Nazionale  Miele  presenta  la  domanda  di  pagamento  al  Settore

Organizzazioni di mercato, qualità e promozione – Area settore animale;

- le  altre  forme associate  presentano la  domanda  di  pagamento  al  Settore  Agricoltura,

caccia e pesca, Area finanziamenti e procedimenti comunitari,  competente per ambito

territoriale.

Entro il  27  gennaio 2023 deve essere  effettuato anche il  pagamento dei  titoli  di  spesa,  pena

l'inammissibilità delle spese; è fatta eccezione per gli oneri e le spese relative alla retribuzione del

mese di dicembre 2022 per il personale impiegato da parte delle forme associate, per i quali il

termine di pagamento è invece fissato al 16 febbraio 2023.

La domanda di pagamento deve essere effettuata secondo le modalità stabilite nel Manuale delle

procedure predisposto da AGREA e comprensiva della documentazione specificata nel Manuale

stesso, nonché della ulteriore documentazione e delle informazioni indicate nelle “schede azione”

dell’Avviso 2021/2022, in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione.

Gli  uffici territoriali  competenti e l’Area Settore animale adottano gli  atti di approvazione degli

elenchi di liquidazione entro il 28 aprile 2023, ai fini dell’erogazione da parte di AGREA degli aiuti

richiesti entro  il  15  ottobre  2023,  e  li  trasmettono  ad  AGREA,  secondo  le  specifiche  e  le

tempistiche stabilite da AGREA stessa, e in copia all’Area Settore animale.

Infine, ciascun ufficio territoriale dovrà redigere una relazione finale sullo stato di attuazione del

Programma regionale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti

dell’apicoltura nel periodo di proroga, che dovrà essere trasmessa all’Area Settore animale entro il

31 maggio 2023.

6. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia all’Avviso 2021/2022.

I  Responsabili  del  Procedimento  e  gli  uffici  competenti sono  riportati in  calce  alle  presenti

disposizioni.
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Avviso pubblico 2021-2022 – Periodo di proroga:
Responsabili del procedimento e Settori-Aree competenti

Denominazione Settore-
Area della Direzione
Generale Agricoltura,

-caccia e pesca,
Regione Emilia-Romagna

Responsabile
del

procedimento
Sedi strutture preposte all’istruttoria

Settore Organizzazioni di 
mercato, qualità e 
promozione – Area settore 
animale

Vincenzo Di Salvo Via della Fiera 8, 40127 Bologna (BO)

Settore Agricoltura, caccia e 
pesca – Area finanziamenti e 
procedimenti comunitari - 
ambiti Parma e Piacenza

Sonia Quagliaroli Sede di Piacenza

Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)

Gianfranco Aloise
Sede di Parma

Strada Mercati, 9/B - 43121 Parma (PR)

Settore Agricoltura, caccia e 
pesca - Area finanziamenti e 
procedimenti comunitari - 
ambiti Modena e Reggio 
Emilia

Luciano Rotteglia

 Sede di Reggio Emilia

Via Gualerzi n. 38/40 – 42124 loc. Mancasale
Reggio Emilia (RE)

Alberto Leporati
 Sede di Modena

Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)

Settore Agricoltura, caccia e 
pesca - Area finanziamenti e 
procedimenti comunitari - 
ambiti Bologna e Ferrara

Bruno Pulizzi
 Sede di Ferrara

Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE)

Lucia Devenuto
 Sede di Bologna

Viale Silvani, n.6 – 40122 Bologna (BO)

Settore Agricoltura, caccia e 
pesca - Area finanziamenti e 
procedimenti comunitari - 
ambiti Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini

Cinzia Levi
 Sede di Ravenna

Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA)

Sabrina Benvenuti
 Sede di Forlì- Cesena

Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC)

Piergiorgio Bellucci
 Sede di Rimini

Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile di SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E
PROMOZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1049

IN FEDE

Renzo Armuzzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1049

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1021 del 20/06/2022

Seduta Num. 28
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