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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 
VISTI 
la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; 
 

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e successive 
integrazioni e modificazioni”; 
 

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”; 
 

la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale; 
 

la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015; 
 

la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della 
G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013"; 
 

la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta 
Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore"; 
 

la D.G.R. n.24 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;  
 

il D.D.G n. 7957 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 9 
“PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia” del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”; 
 

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1308/2013 del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 
(regolamento unico OCM), che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79 (CE) 1037/2009 
797/2004 e (CE) 1234/07 del Consiglio; 
 

il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
 

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25 marzo 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016, avente ad oggetto “Disposizioni 
nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante orga-nizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore 
dell’apicoltura”; 
 

il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e ss.mm.ii., concernente la soppressione di AIMA e 
l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 
n. 59, del 15 marzo 1997, individuata quest’ultima quale organismo pagatore; 
 

la Legge n. 313 del 24 dicembre 2004, recante “Disciplina dell'apicoltura”, e, in particolare, gli articoli 
2 e 3; 
 

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 gennaio 2006 - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 - recante “Attuazione dei regolamenti comunitari sul 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura”; 
 

il Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. n.93 del 22/04/2010 con il 
quale si istituisce l’anagrafe apistica nazionale.  
 

il Decreto del Ministero della salute 11 Agosto 2014 con il quale è stato pubblicato sulla G.U. n.291 del 
16/12/2014, il Manuale Operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale.  
 

le istruzioni operative AGEA n. 27 del 27/07/2016 – ORPUM - Prot. Uscita N. 0020573 del 27/07/2016, 
e successive integrazioni; 



 

la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102 del 05 luglio 2016, notificata con il numero 
C(2016) 4133, relativa all’approvazione del programma italiano per il miglioramento della produzione e 
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2016-2019; 
 

il Decreto direttoriale del MIPAAF n. 4263 del 11/07/2016, recante “Ripartizione dei finanziamenti per 
l’annualità 2015/2016 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura (art. 8, D.M. 25 marzo 2016)”, dal cui allegato 1 si evince che la somma destinata alla 
Calabria, in ragione del numero di alveari censiti, per il programma apistico anno 2016/2017, è pari ad 
€ 355.602,00; 
 

il DDG n. 14257 del 22/11/2016 avente per oggetto “Reg. CE 1308/13 – Programma apistico 2016-
2017 – Approvazione di bando per azione e sottoazione”; 
 

la Circolare Ministeriale prot. n. 0006495 del 18/11/2014, con la quale il MIPAAF prescrive, tra l’altro, 
che per la eleggibilità della spesa è sufficiente che la data di emissione dei documenti attestanti le 
spese effettuate dai beneficiari sia successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto e, 
pertanto, tale data può essere anche precedente a quella di accettazione della stessa domanda; 
 

TENUTO CONTO che la ripartizione del finanziamento concesso con il suddetto Decreto Direttoriale 
n. 4263 del 25/03/2016, per singola azione e sottoazione, così come risultante dall’Allegato 1, è stata 
trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 342820 del 
14/11/2016; 
 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 6069 del 10/01/2016 è stata nominata la Commissione 
preposta alla valutazione delle domande del Bando apistico 2016/2017; 
 

PRESO ATTO CHE la Commissione, all’uopo nominata, ha portato a termine l’iter istruttorio delle 
domande pervenute, la cui documentazione è stata trasmessa, per i successivi adempimenti di 
competenza, con nota prot. n. 25429 del 30/01/2017, a firma del Presidente della medesima 
Commissione; 
 

VISTA la predetta documentazione trasmessa, sulla scorta della quale sono state redatte le 
graduatorie definitive che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, 
denominate, rispettivamente, “Allegato A - Domande accolte” e “Allegato B - Domande non accolte”; 
 

CONSIDERATO CHE  
nel caso di domande avente lo stesso punteggio di valutazione la precedenza è assegnata nell’ordine 
previsto dall’art. 13 del bando; 
 

le economie di spesa, determinatesi in capo ad alcune azioni/sottoazioni, rispetto al quadro 
finanziario del bando, sono pari ad € 6.901,66; 
 

VALUTATO CHE le predette economie di spesa di € 6.901,66 – fatte salve eventuali altre esigenze, 
al momento impreviste, che dovessero manifestarsi - potranno essere eventualmente utilizzate, nel 
rispetto delle priorità previste al punto 10 del Bando di cui all’ultima colonna dell’Allegato A e 
diventeranno effettive qualora non intervengano atti modificativi/integrativi del presente atto entro 45 
giorni dalla pubblicazione sul sito www.calabriapsr.it; 
 

CONSIDERATO CHE eventuali altre economie di spesa che dovessero rendersi disponibili 
nell’ambito del Programma apistico regionale 2016/2017 a seguito di una eventuale ed ulteriore 
ripartizione effettuata dal MIPAAF, saranno utilizzate nel rispetto delle priorità previste al punto 10 del 
Bando; 
 

DATO ATTO che per l’attuazione del Bando non vi è transito di risorse nel bilancio regionale né 
onere a carico della Regione e che i relativi pagamenti verranno effettuati dall’Organismo Pagatore 
AGEA; 
 

RITENUTO necessario approvare le suddette graduatorie definitive, costituita da due allegati 
denominati, rispettivamente, “Allegato A - Domande accolte” e “Allegato B - Domande non accolte”; 
 



Su proposta del Dirigente del Settore n. 9, sulla scorta delle risultanze degli esiti istruttori della 
Commissione di valutazione 
 

DECRETA 
 

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in 
questa parte integralmente trascritta. 
 

DI APPROVARE le graduatorie definitive che si allegano al presente atto, per formarne parte 
integrante e sostanziale, denominate, rispettivamente, “Allegato A - Domande accolte” e “Allegato B - 
Domande non accolte”. 
 

DI DARE ATTO che per l’attuazione del Bando non vi è transito di risorse nel bilancio regionale né 
onere a carico della Regione e che i relativi pagamenti verranno effettuati dall’Organismo Pagatore 
AGEA. 
 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito www.calabriapsr.it  
 

  
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 
        F.to Ing. Pasquale Celebre   
          IL DIRIGENTE GENERALE 
                 F.to Ing. Carmelo Salvino  


