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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. CE 1308/2013- DDPF 295 del 07/12/2016 - Annata apistica 2016/2017. Reg.. 

Integrazione al DDPF n. 4 del 14/04/2017 di approvazione graduatoria del 

“Programma regionale di miglioramento della produzione e 

commercializzazione del miele per la campagna apistica 2016/2017”.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive 

modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di prendere atto dell’importo aggiuntivo al programma miele anno 2016/2017, di € 
1.493,88 assegnato dal Mipaaf alla Regione Marche con nota 3760 del 15/06/2016;

 di inte gr are la graduatoria dell’azione B3 – Acquisto di arnie antivarroa - così come 
riportato nell’allegato  al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, 
che sostituisce quella approvata con il DDPF n. 52 del 14 marzo 2016;

 che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione, in 
quanto alla liquidazione ed al pagamento dei contributi previsti provvederà l’AGEA 
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale unico ente pagatore riconosciuto dalla 
Unione Europea, previo collaudo ed autorizzazione da parte della Regione Marche con 
appositi atti;

a) di pubblicare il presente decreto  sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n .  
573/16  e nel sito http// www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo- 
Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-Rurale  . 

IL DIRIGENTE
Dr. Alfredo  Fermanelli

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- Reg. CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ( regolamento unico 
OCM) 

- Decreto MIPAF 23 gennaio 2006 relativo all’attuazione dei regolamenti comunitari sul 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

- Decisione della Commissione  C(2013) 5126  del 12/08/2013 recante l’approvazione del 
programma italiano sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura relativo alle annualita’ 2014-2016. 

- Circolare AGEA n. 4 del  02.02.2017.
- DGR n. 1509 del 05/12/2016 – “Reg. CE 13/08/2013 –Approvazione del Programma 

regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la 
campagne apistiche 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019”

- Decreto MIPAAF 4263 del 11.07.2016” Ripartizione dei finanziamenti per il miglioramento 
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura- Annualita’ 2016/2017.

- DDPF n. 295/CSI del 07/12/2016- Reg. CE 1308/2013 – DGR n. 1509 del 05.12.2016 
Approvazione bando di accesso ai benefici previsti dal “Programma  regionale di 
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 
2016/2017

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Con DDPF n. 4 del 14/04/2017 è stata approvata la graduatoria del “Programma  regionale 

di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 

2016/17; detta graduatoria ha ammesso alcune richieste dell’azione B3 – Acquisto di arnie 

antivarroa senza poterle finanziare per insufficienza di fondi.

La Regione Marche con nota n.  0313232   del 07/04/2017  ha chiesto ulteriori risorse per 

poter finanziare tutta l’azione B3 “Acquisto di arnie antivarroa”, dove sono pervenute n. 24 

domande ammissibili per una spesa di €  48.145,00  e per un contributo concedibile di €   

28.887,00, che è stato ricondotto alla disponibilità massima di € 10.000,00 .

E’ stata quindi chiesta  al MIPAAF  una dotazione aggiuntiva di €  18.887,00 , da concedere 

con ogni possibile sollecitudine ,  per consentire agli apicoltori l’acquisto e la rendicontazione 

entro i termini stabiliti da codesta Agenzia . E’ stato quindi fatto  presente  allo stesso 

MIPAAF di non prevedere economie in base agli  importi approvati.

Con nota n.  2988  del  26 / 05 / 2017  il M IPAAF  – PIUE VI – ha comunicato di aver proceduto 

alla riassegnazione di alcune economie di spesa alle Regioni, assegnando alla Regione 

Marche l’importo aggiuntivo di € 1.493,88 . 
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Con il presente atto si provvede quindi a scorrere la graduatoria dell’azione B3 – Acquisto 

di arnie antivarroa, fino a completo utilizzo dell’importo aggiuntivo come sopra assegnato .

E’ stato quindi predisposto l’allegato  al presente decreto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, che sostituisce la graduatoria dell’az. B3 – Acquisto di arnie antivarroa, 

approvata con con il DDPF n. 4 del 14 aprile 2017;

 Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone:

 di prendere atto dell’importo aggiuntivo al programma miele anno 2016/2017, di € 
1.493,88 assegnato dal Mipaaf alla Regione Marche con nota 3760 del 15/06/2016;

 di inte gr are la graduatoria dell’azione B3 – Acquisto di arnie antivarroa - così come 
riportato nell’allegato  al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, 
che sostituisce quella approvata con il DDPF n. 52 del 14 marzo 2016;

 che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione, in 
quanto alla liquidazione ed al pagamento dei contributi previsti provvederà l’AGEA 
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale unico ente pagatore riconosciuto dalla 
Unione Europea, previo collaudo ed autorizzazione da parte della Regione Marche con 
appositi atti;

b) di pubblicare il presente decreto  sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 
573/16  e nel sito http// www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo- 
Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-Rurale  . 

Il responsabile del procedimento
         Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
                                                     sono presenti allegati
 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it
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