
IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Richiamati: 

− il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli, che prevede aiuti 

al settore dell'apicoltura alla Sezione 5, articoli da 55 a 

57, 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 Reg. (UE) 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 Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda gli 

aiuti nel settore dell'apicoltura; 

− la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/974 – notificata C(2019) 

4177 del 12 giugno 2019 - con la quale la Commissione europea 

ha approvato il Programma nazionale per il triennio 2020-

2022, definendo contestualmente l’entità della contribuzione 

finanziaria comunitaria a favore dell’Italia per ciascuna 

annualità; 

− 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”; 

− la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 216 del 27 

luglio 2019 con la quale è stato approvato – anche ai fini 

dell’accesso ai finanziamenti previsti dal Reg. (UE) n. 

1308/2013 e dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 2 – il Programma 

regionale triennale 2020-2022 per il settore dell'apicoltura, 

proposto con deliberazione della Giunta regionale n. 

1132/2019; 

Richiamato, inoltre, il Decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016, n. 

2173 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 

2016 (integrato con Decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali del 28 febbraio 2017, n. 1323 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2017), 

con il quale sono state approvate le linee guida per l’attuazione 

del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore dell'apicoltura, 

e che stabilisce, in particolare, che le azioni siano attuate 

attraverso un Programma nazionale triennale composto dai 

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; 

Considerato che, in attuazione della citata deliberazione 

assembleare n. 216/2019 e tenuto conto della richiamata 

Decisione comunitaria, con deliberazione della Giunta regionale 

n.  939 del 28 luglio 2020 si è provveduto, in particolare, a 

dare attuazione alla seconda annualità 2020/2021 del Programma 

triennale 2020-2022, per le azioni di miglioramento della 

produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, 

dando atto che: 

− la dimensione finanziaria fosse fissata in Euro 554.497,41, 

pari all’importo assegnato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo con Decreto 

Dipartimentale del 22 luglio 2020, prot. n.9018407; 

− il finanziamento delle Misure/azioni previste restasse 

subordinato all'adozione da parte della competente Autorità 

statale degli atti formali necessari ad assicurare 

l’effettivo stanziamento della quota a carico dello Stato 

membro da disporre nell'ambito del Fondo di rotazione, di 

cui alla Legge n. 183/1987; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2220/2020 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. 

2220/2020 ha apportato modifiche al Regolamento (UE) n. 

1308/2013 anche riguardo agli aiuti nel settore dell’apicoltura 

ed in particolare: 

− stabilendo che i programmi nazionali elaborati per il periodo 

dal 01 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; 

− modificando l’importo annuale del finanziamento destinato 

agli Stati membri per gli anni 2020, 2021 e 2022; 

Visti: 

− il Regolamento delegato (UE) 2021/580 della Commissione del 

01 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;  



− il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione 

del 10 febbraio 2021 che modifica il Regolamento di 

esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei 

programmi nazionali nel settore dell’apicoltura; 

 Considerato che: 

− ai sensi dell’articolo 6, secondo paragrafo, del Regolamento 

di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1368, tutti gli 

Stati membri hanno notificato alla Commissione le modifiche 

ai loro programmi nazionali apistici per gli anni 2021 e 

2022 per adeguarli all’incremento del budget unionale per 

l’apicoltura da 40 a 60 milioni di Euro a partire dall’anno 

apistico 2021; 

− con nota della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca,  

prot. n. 178715.U del 02/03/2021, è stata confermata al 

MIPAAF la previsione del fabbisogno finanziario del 

Programma regionale triennale 2020-2022 di applicazione del 

Regolamento in oggetto per il settore dell’apicoltura, così 

come proposto nell’anno 2019 ed approvato con Delibera 

dell’Assemblea legislativa n. 216/2019, fornendo, in 

particolare, indicazioni in merito all’utilizzo delle 

risorse che sarebbero state assegnate per la corrente 

annualità 2020/2021; 

 Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole, Ali-

mentari e Forestali con Decreto Dipartimentale prot. n. 263240 

del 08 giugno 2021, che  annulla e sostituisce il Decreto del 

Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e 

dello Sviluppo Rurale n.9018407 del 22/07/2020, ha provveduto 

alla ripartizione del finanziamento per l’annualità 2020/2021 

del Programma italiano per il miglioramento delle condizioni 

della produzione e della commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura, di cui alla Decisione di esecuzione della Com-

missione, attualmente in fase di pubblicazione, pari complessi-

vamente ad Euro 10.333.074, assegnando a favore del Programma 

regionale dell’Emilia-Romagna un importo pari ad Euro 

657.093,93; 

Preso atto che l’assegnazione finanziaria per l’Emilia-

Romagna disposta con il Decreto Dipartimentale prot. n. 263240 

del 08 giugno 2021 è superiore a quella originariamente 

assegnata, per un importo pari ad Euro 102.596,52; 

  Viste le proprie determinazioni: 

− del 03 marzo 2021, n. 3679 con la quale, tra l’altro, si è 

proceduto ad approvare le graduatorie regionali dei 

beneficiari di ciascuna Misura del Programma triennale 

regionale per il miglioramento della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui al 

Reg. (UE) n. 1308/2013 e alla L.R. n. 2/2019 per l’annualità 

2020/2021, contenute nell’Allegato 1 parte integrante e 

sostanziale della determinazione stessa, con indicazione 



delle istanze ammissibili finanziabili e non finanziabili, 

della spesa ammissibile e del corrispondente contributo 

concedibile; 

− del 15 aprile 2021, n. 6744 di rimodulazione degli aiuti, 

contestuale scorrimento delle graduatorie e ridefinizione 

dei limiti finanziari delle Misure; 

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, 

Caccia e Pesca di Parma, con Determinazione dirigenziale n. 7898 

del 03/05/2021, ha dichiarato non ammissibile a contributo la 

domanda di aiuto con ID n. 4221624, che era stata ammessa con 

riserva per un importo di aiuto pari ad Euro 791,38 per l’azione 

a.6; 

Considerato che il paragrafo 7.4 dell’Avviso pubblico 

stabilisce, nel rispetto del criterio della compensazione 

finanziaria tra le Misure previsto dal Decreto ministeriale e 

delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione del 

Programma, che le economie debbano essere utilizzate per lo 

scorrimento della graduatoria relativamente alla Misura/azione 

in cui tali economie si sono originate, e che, qualora a fronte 

dell’esaurimento della rispettiva graduatoria residuassero 

ulteriori economie, le medesime potranno essere utilizzate per 

il completamento di domande parzialmente finanziate e, in 

subordine, a favore delle graduatorie di ciascuna Misura, 

secondo i criteri e le modalità indicate al paragrafo 4. del 

medesimo Avviso pubblico; 

Considerato che a seguito dello scorrimento delle gradua-

torie delle Misure, disposto con propria determinazione n. 

6744/2021: 

− risulta una sola domanda di aiuto parzialmente finanziata, 

collocata al 35° posto nella Misura A), relativa alla Società 

Agricola di Pratismossi Guidetti Roberto s.s.- CUAA 

02454300357 – per un importo pari ad Euro 1.996,90, a fronte 

di un contributo totale concedibile di Euro 3.740,50; 

− risultano fabbisogni inevasi nelle Misure A), B) ed E, e che 

il fabbisogno complessivo aggiornato per l’attuazione delle 

diverse Misure è di Euro 657.093,93, pari all’importo 

assegnato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali per l’attuazione della seconda annualità 

stralcio 2020/2021 del Programma regionale triennale per 

l’apicoltura;  

Ritenuto, pertanto:  

• di utilizzare l’importo di Euro 791,38  per integrare 

il finanziamento  della domanda, nell’ambito della 

Misura A) della Società Agricola di Pratismossi 

Guidetti Roberto s.s.- CUAA 02454300357, per un importo 

di contributo rimodulato da concedere di Euro 2.788,28; 



• di utilizzare le risorse aggiuntive nazionali per lo 

scorrimento e il finanziamento totale delle graduatorie 

delle Misure A), B) ed E); 

Ritenuto, conseguentemente: 

− di approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, nel quale sono indicate le 

relative istanze ammissibili e finanziabili, la spesa 

ammissibile e il corrispondente contributo concedibile e 

l’articolazione finanziaria tra le Misure; 

− di provvedere, conseguentemente, con il presente atto ad 

aggiornare: 

• il fabbisogno complessivo per l’attuazione delle diverse 

Misure che risulta essere il seguente: 

Misura 

A) 
Misura 

B) 
Misura 

C) 
Misura 

D) 
Misura 

E) 
Misura 

F) 
Misura 

H) 
Totale 

336.315,24 113.694,62 54.121,91 55.800,00 38.770,80 49.999,98 7.600,00 656.302,55 

• l'articolazione, tra le Misure, delle risorse finanziarie 

utilizzabili per l'attuazione dell'Avviso pubblico 

approvato con delibera di Giunta regionale n. 939/2020, 

che risulta essere la seguente: 

Misura 

A) 
Misura 

B) 
Misura 

C) 
Misura 

D) 
Misura 

E) 
Misura 

F) 
Misura 

H) 
Totale 

336.315,24 113.694,62 54.121,91 55.800,00 
 

38.770,80 
49.999,98 7.600,00 656.302,55 

Dato atto che ciascun Servizio territoriale caccia e pesca 

competente (di seguito in breve STACP) provvederà ad adottare, 

in relazione alle istanze di aiuto indicate all'Allegato 1 al 

presente provvedimento: 

- l'atto di concessione del contributo a favore dei beneficiari 

risultati ammissibili al finanziamento, provvedendo, nel 

contempo, all'assegnazione ad essi del CUP di cui all'art. 

11 della legge n. 3/2003; 

- gli atti eventualmente necessari per aggiornare la 

concessione degli aiuti a favore dei diretti interessati nei 

confronti dei quali è stata rideterminata la quantificazione 

degli importi originalmente ammessi con le più volte citate 

determinazioni n. 3679/2021 e n. 6744/2021;  

Dato atto infine: 

- che resta confermato quanto altro precedentemente stabilito 

dalle proprie Determinazioni n. 3679/2021 e n. 6744/2021; 

- che i Servizi regionali competenti sono tenuti al rispetto 

di quanto stabilito nell'Avviso pubblico approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 939/2020; 



Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, e   

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 

83, comma 3, lettera a); 

Visti: 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 

2021 recante “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza anni 2021- 2023”, ed in 

particolare l’allegato D) ad oggetto “Direttiva di indirizzi 

interpretativi per l'applicazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013”; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 

Emilia-Romagna" e ss.mm.ii; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine 

alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture 

e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e 

aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.; 

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli 

interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

Vista la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della 

Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la 

corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di 

Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo 

di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla 

decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al 

nuovo sistema dei controlli interni; 

Viste infine: 

- la propria determinazione n. 3162 del 23/02/2021 recante 

“Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai 

sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e 

degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”; 

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia 

e pesca n.10333 del 31/05/2021 concernente l’attribuzione 

dell’incarico di Responsabile ad interim del Servizio 

Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera fino al 31 

dicembre 2021; 



Dato atto che il responsabile del procedimento ha 

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi; 

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in 

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

D E T E R M I N A 

1) di provvedere, nel rispetto dei criteri previsti 

dall'Avviso pubblico, tenuto conto delle risorse 

complessivamente resesi disponibili, allo scorrimento ed al 

finanziamento totale delle graduatorie regionali delle 

Misure del Programma triennale regionale per il 

miglioramento della produzione e della commercializzazione 

dei prodotti dell'apicoltura per l’annualità 2020/2021, 

approvate con proprie determinazioni n. 6744/2021 e n. 

3679/2021;  

2) di approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, nel quale sono indicate le 

relative istanze ammissibili e finanziabili, la spesa 

ammissibile e il corrispondente contributo concedibile; 

3) di provvedere, conseguentemente, con il presente atto ad 

aggiornare: 

• il fabbisogno complessivo per l’attuazione delle diverse 

Misure che risulta essere il seguente: 

Misura 

A) 
Misura 

B) 
Misura 

C) 
Misura 

D) 
Misura 

E) 
Misura 

F) 
Misura 

H) 
Totale 

336.315,24 113.694,62 54.121,91 55.800,00 38.770,80 49.999,98 7.600,00 656.302,55 

• l'articolazione, tra le Misure, delle risorse finanziarie 

utilizzabili per l'attuazione dell'Avviso pubblico 

approvato con delibera di Giunta regionale n. 939/2020, 

che risulta essere la seguente: 

Misura 

A) 
Misura 

B) 
Misura 

C) 
Misura 

D) 
Misura 

E) 
Misura 

F) 
Misura 

H) 
Totale 

336.315,24 113.694,62 54.121,91 55.800,00 
 

38.770,80 
49.999,98 7.600,00 656.302,55 

4) di stabilire che ciascun STACP competente provvederà ad 

adottare, in relazione alle istanze di aiuto indicate 

all'Allegato 1) al presente provvedimento: 

• l'atto di concessione del contributo a favore dei 

beneficiari risultati ammissibili al finanziamento, 

provvedendo, nel contempo, all'assegnazione ad essi del 

CUP di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003; 

• gli atti eventualmente necessari per aggiornare la 



concessione degli aiuti ai beneficiari nei confronti dei 

quali è stata rideterminata la quantificazione degli 

importi originalmente ammessi con le più volte citate 

determinazioni n. 3679/2021 e n. 6744/2021; 

5)  di precisare che resta confermato quanto altro 

precedentemente stabilito dalle proprie determinazioni n. 

3679/2021 e n. 6744/2021; 

6) di stabilire che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni 

previste dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 

83/2020, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 

33/2013; 

7) di trasmettere il presente provvedimento agli STACP e all’ 

Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura in Emilia 

Romagna per gli adempimenti di competenza; 

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente 

atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Emilia-Romagna, prevedendone, nel contempo, la più ampia 

diffusione tramite il portale ER-Agricoltura, Caccia e 

Pesca. 

Renzo Armuzzi 


