
ATTO DD 829/A1701B/2020 DEL 20/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della
produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti  dell’apicoltura  –  misure  A6  e  C2  –
approvazione della graduatoria delle domande di contributo della campagna 2020-2021.

Premesso che il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare:
-  alla  sezione 5 aiuti  nel  settore  dell’apicoltura,  all’articolo 55 stabilisce  che  gli  Stati  membri  possono
predisporre un programma nazionale triennale;
in particolare, al  comma 4 del citato articolo, sono previste le misure che possono essere incluse in tali
programmi, che sono le seguenti:
a. assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;
b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;
c. razionalizzazione della transumanza;
d. misure a sostegno ai laboratori di analisi  dei prodotti  dell’apicoltura al fine di aiutare gli  apicoltori a

commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
e. misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione;
f. collaborazione  con organismi  specializzati  nella  realizzazione dei  programmi di  ricerca applicata  nei

settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;
g. monitoraggio del mercato;
h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

visto  il  decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  del  25  marzo  2016  e  s.m.i.  relativo
all’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 all’articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in funzione della
specificità dell’apicoltura del proprio territorio, criteri per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio
e modalità per l’attuazione dei sottoprogrammi;

visto il  programma regionale triennale e le relative tabelle finanziarie redatte dalla Direzione Regionale
Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche da attuarsi nel periodo 01 agosto 2019 – 31 luglio
2022 adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 febbraio 2019, n. 14-8361;
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visto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico dell’Unione
Europea (FEAGA) secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 55, comma 3°, e il restante
50% è a  carico del  Fondo di  rotazione,  di  cui  alla  legge 16 aprile  1987,  n.  183,  gestito  dal  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  e  che  i  pagamenti  saranno  effettuati  dall’Agenzia  per  le  Erogazioni  in
Agricoltura (AGEA);

visto il Reg. (UE) n. 2015/1366 dell’11 maggio 2015 ed il Reg. (UE) n. 2015/1368 inerenti gli aiuti nel
settore dell’apicoltura;

considerato che con il decreto 28 febbraio 2017 n. 1323 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali è stato autorizzato il riconoscimento delle eventuali spese sostenute a partire dal 1 agosto 2020, per
la realizzazione delle azioni previste dal programma regionale sopra descritto, in favore dei richiedenti che
risulteranno finanziabili in base ai requisiti, in base ai criteri ed alle condizioni indicate dal bando;

preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del Capo Dipartimento
prot. n. 9018407 del 22 luglio 2020 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie alle singole Regioni
e Province autonome, sulla base della consistenza del patrimonio apistico, per l’attuazione del Programma
italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per
l’esercizio 2020-2021, di cui alla Decisione della Commissione del 12 giugno 2019/974 n. C(2019) 4177;

preso atto che con il decreto sopra citato sono state assegnate al Piemonte, per il periodo compreso tra il 1
agosto 2020 e il 31 luglio 2021, risorse complessive per 934.318,40 euro per l’intero programma regionale in
relazione alla campagna 2020-2021;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-127 del 26 luglio 2019 con la quale sono stati approvati
gli orientamenti e i criteri per il triennio 2019-2022 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 14-1836 del
7 agosto 2020 con cui è stata rimodulata la tabella finanziaria per l’anno 2020-2021 del programma regionale
e sono stati approvati i nuovi criteri per la misura D3 “Valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura”;

considerato  che  fra  le  misure  previste  dal  programma regionale,  per  l’anno 2020-2021 sono inserite  le
Misure A6 e C2 relative all’acquisto di attrezzature anche per il nomadismo;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  557/A1701B/2020  del  10  agosto  2020  con  la  quale  sono  stati
approvati e pubblicati i bandi per l’erogazione di contributi;

tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle misure A6 e C2 sono pari in totale a
euro  200.000,00,  a  cui  si  aggiungono euro  3.548,42  derivanti  dalle  economie  rilevate  dalla  Misura  D3
(analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura), pertanto l’importo totale pari a euro 203.548,42 consente di
riconoscere  finanziabili  le  domande  pervenute  fino  alla  posizione  n.  58  in  graduatoria  (ditta  Fracchia
Daniela);

ritenuto di  prevedere  che  nel  caso  di  istanze  non  finanziabili  il  Settore  competente  “Attuazione  dei
programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  e  animali”,  dia  comunicazione  motivata  a  tutti  i  soggetti
interessati dal mancato accoglimento;

ritenuto pertanto che sulla base dei criteri e delle considerazioni di cui sopra sia necessario approvare la
graduatoria  dei  richiedenti  ammissibili  al  contributo  relativamente  alle  misure  A6  e  C2,  e  concedere  i
contributi in ordine alla stessa fino al completo esaurimento delle risorse disponibili;

tenuto  conto  che  per  le  domande  che  sono  in  posizione  finanziabile  l’ammissione  a  finanziamento  è
subordinata alla conclusione positiva della fase istruttoria condotta dal Settore competente “Attuazione dei
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programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  e  animali”,  procedimento  “Istruttoria  delle  domande  di
pagamento presentate nell’ambito degli interventi previsti dal programma triennale regionale per il settore
apistico – misura investimenti”, da concludersi entro 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
scadenza del bando;

dato atto dell’osservanza dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-127 del 26
luglio 2019, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 14
del 14.10.2014 “ Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni “;

ritenuto  che  la  presente  determinazione  dirigenziale  è  soggetta  a  pubblicazione  sul  sito  della  Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 comma 2;

dato atto che il presente procedimento intitolato “Approvazione della graduatoria delle domande presentate
nell’ambito degli interventi previsti dal programma triennale regionale per il settore apistico, ai sensi del
Reg. (UE) n. 1308/2013” si è correttamente concluso entro il termine di 90 giorni previsto dalla D.G.R. 18
ottobre 2019 n. 10-396,”Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 25
maggio 2018 n. 21-6908, così come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14;

considerato che i pagamenti relativi alle misure A6 e C2 sono effettuati direttamente da AGEA;

considerato altresì che in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad
una successiva ed ulteriore istruttoria finale volta all’erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva
competenza;

considerato che le risorse finanziarie per l’attuazione del programma non transitano dal Bilancio Regionale;

vista la Circolare AGEA n. 41 del 9 luglio 2019 dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
disponibile  sul  sito  di  AGEA,  inerente  i  finanziamenti  nel  settore  dell’apicoltura,  e  il  manuale  delle
procedure  istruttorie  e  di  controllo  per  la  gestione  del  premio  per  il  miglioramento  della  produzione  e
commercializzazione dei  prodotti  dell’apicoltura, articolo 55 Regolamento (UE) n. 1308/2013 redatto da
AGEA;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli articoli 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.; visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n.
23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA
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1) Di approvare la graduatoria dei richiedenti il contributo, redatta nel rispetto delle norme previste nel bando
approvato con determinazione dirigenziale n. 557/A1701B/2020 del 10 agosto 2020, riguardante le misure
A6 e C2 di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 per la campagna 2020-2021 – graduatoria allegata al
presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A);  l’approvazione  della
graduatoria  non rappresenta  garanzia  di  finanziabilità  delle  domande poiché tale  garanzia  è  subordinata
all’esito positivo della fase istruttoria effettuata dal Settore competente “Attuazione dei programmi relativi
alle  produzioni  vegetali  e  animali”,  procedimento  “Istruttoria  delle  domande  di  pagamento  presentate
nell’ambito  degli  interventi  previsti  dal  programma  triennale  regionale  per  il  settore  apistico  –  misura
investimenti”;

2) di stabilire che le domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per le Misure A6 e
C2 pari  a  203.548,42 euro,  sono quelle  posizionate  in  graduatoria  dal  1°  al  58° posto compreso (Ditta
Fracchia Daniela);

3) di dare comunicazione degli esiti della graduatoria ai soggetti interessati attraverso il sito internet della
Regione Piemonte nella sezione Agricoltura, pubblicazione che varrà a tutti gli effetti come notifica;

4)  di  precisare  che  il  responsabile  del  procedimento  della  fase  istruttoria  delle  domande  ammesse  al
finanziamento è il responsabile del Settore competente “Attuazione dei programmi relativi alle produzioni
vegetali e animali”;

5) di dare atto che con provvedimento specifico per ciascun beneficiario il Settore competente - Attuazione
dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, dopo la definizione della fase istruttoria, rilascerà
apposita  autorizzazione  agli  acquisti  da  effettuare,  dando  indicazione  delle  relative  prescrizioni,  della
documentazione da presentare per il collaudo dell’iniziativa e per la liquidazione del contributo;

6) di prevedere che solamente nel caso di istanze non finanziabili  il Settore competente “Attuazione dei
programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  e  animali”,  darà  comunicazione  motivata  a  tutti  i  soggetti
interessati dal mancato accoglimento;

7)  di  dare  atto  che sulla  base di  economie  risultanti  dalle  pratiche  in  liquidazione,  rinunce  da parte  di
beneficiari  finanziabili  o di un’eventuale nuova attribuzione di fondi da parte del Ministero a valere sul
Regolamento in oggetto, potranno essere ammessi a finanziamento altri beneficiari secondo l’ordine della
graduatoria e nel rispetto delle disposizioni previste dal bando;

8)  di  dare  atto  che il  pagamento del  contributo ai  beneficiari  ammessi  a  finanziamento verrà  effettuato
dall’organismo pagatore nazionale Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26, comma
2,  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  sia  pubblicata  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.

Avverso  la  presente  determinazione  dirigenziale  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro
il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n.  22/2010 “Istituzione del  Bollettino Ufficiale telematico della
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Regione Piemonte”

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Graduatoria_1308_2020_definitiva.xls 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Pag 5 di 5


