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GIUNTA REGIONALE 
 

ITER n. 10659/19 

 

DETERMINAZIONE N. DPD019/209 DEL 10 settembre 2019  

 

DIPARTIMENTO   Agricoltura - DPD  

 

SERVIZIO Promozione delle filiere  

 

UFFICIO  Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, 

promozione e sostegno dei regimi di qualità 

  

OGGETTO Approvazione "Programma operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione 

Abruzzo 2020/2022 e del Decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 relativo alle 

“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” - ANNO 

2019-2020: prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 

2020/2022 - 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

 i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

n. 2015/1366 della Commissione dell’11 maggio 2015, n. 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 

2015 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura; 

 i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173 e 28 

febbraio 2017, n. 1323, di attuazione della normativa unionale in favore del settore dell’apicoltura;  

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, che, all’articolo  34, detta le disposizioni in materia di 

apicoltura e di prodotti apistici; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2019, n. 448 con la quale e stato approvato il 

“Programma quadro per l’attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della 

produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 

23, art. 15]”; 

CONSIDERATO che, la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n.448/2019, in linea con la 

normativa unionale e nazionale vigente in materia di apicoltura, ha, fra l'altro, stabilito: 

 le misure e le azioni ammissibili al cofinanziamento che annualmente, compatibilmente con le 

assegnazioni ministeriali alle singole Regioni, possono essere incluse nel sottoprogramma apicolo 

regionale;  

 i beneficiari degli aiuti di cui ai regolamenti comunitari in questione; 

 i criteri di priorità ai fini della formulazione della successiva graduatoria delle istanze istruite 

favorevolmente e di quelle ammesse al finanziamento di cui al Reg (UE) n. 1308/2013; 
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ATTESO che, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente del Servizio 

Promozione delle Filiere, ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione dei richiamati regolamenti 

comunitari, ed in particolare a: 

a) predisporre ed approvare, d’intesa con le Associazioni e le altre forme associate degli apicoltori, nonchè gli 

Enti e gli Istituti competenti in materia di apicoltura, i sottoprogrammi regionali: triennali ed annuali; 

b) inviare i suddetti sottoprogrammi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 

per la richiesta di finanziamento; 

c) rimodulare gli stessi sottoprogrammi in funzione del finanziamento accordato alla Regione Abruzzo dal 

citato Ministero a seguito della decisione positiva della Commissione comunitaria; 

d)  predisporre ed emanare, in linea con il “Piano quadro” regionale, lo specifico provvedimento 

amministrativo (bando annuale) di attuazione operativa dei sottoprogrammi regionali; 

e) pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della regione Abruzzo il Programma quadro, il bando 

annuale ed ogni altra disposizione utile alla corretta e trasparente informazione ai beneficiari; 

f)  rendere disponibile, per le motivazioni di cui sopra, nel sito internet del Dipartimento Agricoltura 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, la stessa documentazione; 

g) predisporre la relazione finale da presentare ad AGEA ed al competente Ministero in relazione alle somme 

erogate alla Regione Abruzzo; 

h) porre in essere le successive eventuali disposizioni o circolari interpretative che siano emanate dalle Autorità 

competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a emanare e divulgare ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla 

corretta interpretazione ed attuazione della normativa vigente in materia; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD019/27, del 5 febbraio 2019 con la quale è stato approvato 

il Sottoprogramma regionale di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, “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” – Triennio 2020/2022 -; 

VISTO il Programma Operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 e del 

Decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 relativo alle “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 dell’apicoltura” - Anno 2019/2020: prima annualità 

del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 - (di seguito denominato anche Programma operativo 2019-

2020 o Programma Operativo), predisposto dal dott. agr. Rino DI FELICE dell’Ufficio Politiche di sviluppo 

della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità, in armonia 

con il Programma quadro di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 448/2019 ed in linea con 

il sopra richiamato Sottoprogramma regionale per il Triennio 2020/2022; 

RITENUTO, quindi, di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma operativo comprensivo 

degli allegati, per una spesa totale di euro 347.386,38 ed un importo di contributo pubblico di euro 194.465,17, 

di cui il 50% a carico del Fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del FEAGA e che, allegato al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;   

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del 

bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il pagamento ai 

beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA – Organismo Pagatore; 

RITENUTO, inoltre, di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale, a 

pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di 

trasparenza; 
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RITENUTO, infine, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, di autorizzare l’Ufficio Politiche di 

sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità a 

richiedere integrale pubblicazione del presente provvedimento anche nel sito internet del Dipartimento 

Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e sul portale web della Regione Abruzzo, nella sezione “Avvisi” 

http://www.regione.abruzzo.it/portale ; 

CONSIDERATO, inoltre, che il presente atto costituisce mera esecuzione della citata deliberazione della 

Giunta regionale 29 luglio 2019, n. 448; 

VISTA la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l'articolo 5;  

D E T E R M I N A  

per i motivi esposti in narrativa: 

1. di approvare il Programma Operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 

e del Decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 relativo alle “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 dell’apicoltura” - Anno 

2019/2020: prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 -, comprensivo 

degli allegati, per una spesa totale di euro 347.386,38 ed un importo di contributo pubblico di euro 

194.465,17, di cui il 50% a carico del Fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del 

FEAGA; 

2. di dare atto, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico 

del bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il 

pagamento ai beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA – Organismo 

Pagatore entro, e non oltre, il 15 ottobre 2020; 

3. di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale, a pubblicare 

integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di 

trasparenza; 

4. di autorizzare l’Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, 

promozione e sostegno dei regimi di qualità a richiedere integrale pubblicazione del presente 

provvedimento anche nel sito internet del Dipartimento Agricoltura: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura  e sul portale web della Regione Abruzzo, nella sezione “Avvisi” 

http://www.regione.abruzzo.it/portale ; 

5. di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 il "Programma Operativo Anno 2019/2020”, composto da n. 59 (cinquantanove) pagine; 

 il “Modello 1” ed il “Modello 2”, ognuno costituito da 3 (tre) pagine. 

            

                                                                               

L’Estensore       Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Agr. Rino DI FELICE       Dott. Agr. Rino DI FELICE 

 Firmato elettronicamente         Firmato elettronicamente 
Il Dirigente del Servizio 

Vacante 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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