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GIUNTA REGIONALE 
ITER n. 16096/21 

 

DETERMINAZIONE N. DPD019/248 DEL 30 novembre 2021  

 

DIPARTIMENTO   Agricoltura  

 

SERVIZIO Promozione delle filiere e biodiversità 

 

UFFICIO Sostegno al settore zootecnico 

  

OGGETTO Approvazione proroga dei termini di presentazione delle domande di cofinanziamento 

in apicoltura del Programma Operativo 2021/2022 – terza annualità del 

Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 –  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPD019/210, del 05 ottobre 2021 con la quale è stato 

approvato 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 del settore dell’apicoltura – “Anno 

2021/2022: terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022, ed è stato fissato, fra 

l’altro, al 30 novembre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cofinanziamento 

da parte dei beneficiari; 

ACQUISITE agli atti del Servizio le richieste di proroga dei termini di presentazione delle domande di 

cofinanziamento di cui al richiamato Programma Operativo 2021/2022, avanzate dalle Organizzazioni 

degli apicoltori e motivate dalla situazione di crisi determinatasi nelle aziende apistiche sull’intero 

territorio regionale, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 che hanno 

aggravato le difficoltà degli operatori nell’espletamento delle procedure di presentazione delle 

domande di accesso agli aiuti comunitari e nazionali ed, in particolare, nell’acquisizione dei preventivi 

di spesa per attrezzature e interventi da realizzare; 

CONSIDERATO, inoltre, che le misure restrittive imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 

costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull’attività delle imprese agricole, 
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rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in 

particolare per l’attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento pubblico;  

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno, al fine di garantire la più completa efficienza ed efficacia 

dello svolgimento delle attività programmate con il sopra richiamato Programma Operativo 

dell’apicoltura 2021/2022, prorogare al 20 dicembre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di cofinanziamento;  

DATO ATTO 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; 

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della Deliberazione della Giunta 

Regionale 29 luglio 2019, n. 448; 

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta 

regionale a pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(B.U.R.A.T.), ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in 

considerazione della ristrettezza dei tempi di attuazione del Programma Operativo 2021-2022 e 

della scadenza del termine di presentazione delle domande di cofinanziamento, fissata al 20 

dicembre 2021;  

RITENUTO, inoltre, per le motivazioni di cui sopra, che il presente provvedimento debba essere 

pubblicato anche nel sito internet del Dipartimento Agricoltura: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-attuazione-del-sottoprogramma-

regione-abruzzo-20202022 ; 

RITENUTO, infine, che per il presente provvedimento sussiste l’obbligo, ai sensi degli artt. 

26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Amministrazione regionale nella sezione:  ”Amministrazione aperta - 

Trasparenza”; 

VISTA la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’art. 5 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in narrativa: 

1. di prorogare al 20 dicembre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

cofinanziamento del Programma Operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione 

Abruzzo 2020/2022 e del Decreto 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 
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favore del settore dell’apicoltura – “Anno 2021/2022: terza annualità del Sottoprogramma 

Regione Abruzzo 2020/2022;  

2. di dare atto 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; 

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

integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(B.U.R.A.T.), ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza 

in considerazione della ristrettezza dei tempi di attuazione del Programma Operativo 2021-

2022 e della scadenza del termine di presentazione delle domande di cofinanziamento, fissata 

al 20 dicembre 2021;  

4. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche nel sito internet del 

Dipartimento Agricoltura: https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-

attuazione-del-sottoprogramma-regione-abruzzo-20202022 ; 

5. di autorizzare, altresì, in pari data, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi 

degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale nella sezione: ”Amministrazione aperta - 

Trasparenza”; 

6. di autorizzare, infine, l’Ufficio Sostegno al settore zootecnico a trasmettere il presente 

provvedimento alle Organizzazioni degli apicoltori.========================= 

L’Estensore       Il Responsabile dell’Ufficio 

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

 Firmato elettronicamente         Firmato elettronicamente 

 

Il Dirigente del Servizio 

  Dr. Carlo MAGGITTI 

  Certificatore Aruba S.p.A. 

  Firma digitale n° 6130940001843009 

  Validità 25/06/2023 
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