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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. UE 1308/2013 – DGR n. 1518 del 02/12/2019 e DGR 723 del 14/6/2021. 

Approvazione del bando di accesso ai benefici previsti dal “Programma regionale di 

miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 2021/2022.  

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 dellaRegione),

DECRETA

- di approvare il bando di accesso ai benefici previ sti dal “Programma regionale di   

miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna 

apistica  202 1 - 202 2 ”,  di cui alla  DGR n. 1518 del 02/12/2019    così come modificata dalla 

DGR n. 723 del 14/6/2021 , per l’ attuazione del Reg. UE 1308/2013   e per quanto previsto 

dalla DGR 710 del 7/06/2021 di  costituzione della nuova  Commissione Apistica Regionale   

(ai sensi de ll’art. 4 della L.R. n. 33 del 19 novembre 2012 ) ,  A llegato  A  al presente atto , 

corredato della modulistica atta a supportare i richiedenti nella predisposizione delle 

domande;

- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  21  dicembre 

2021 e fino al giorno 21 gennaio 2022 alle ore 13:00;

- di prendere atto  che  con decreto 23/06/2021 n. 287761 del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali   la Regione Marche ha avuto assegnata la quota di € 

389.025,59 per n. 61.475 alveari censiti al 31/12/2020, secondo la ripartizione dei fondi 

per il piano finanziario relativo alla terza annualità (2021/2022) del programma;

- di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande contributo 

sono pari a 60 giorni a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la presentazione 

delle domande;

- di prevedere per  l’azione  A6, la possibilità di applicare i valori  stabiliti dal Prezzario 

regionale approvato  con DGR n. 1138 del 27/09/2021 ,  così come per l’azione B3 

applicare il prezzario di cui alla DGR 723 del 14/06/2021,  come specificato nel documento 

istruttorio;
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- di  stabilire   che le  istruttorie  relative alla  rendicontazione dovranno concluder si  entro il 

giorno 31/08/2022;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 

n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 

sezione Regione Utile all’indirizzo  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-

Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Apicoltura#Bandi nella specifica pagina dedicata al bando di 

riferimento.

Dal presente decreto non deriva nè può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale, in quanto la delibera CIPE del 19/02/99 stabilisce che il cofinanziamento italiano è 

a carico del Fondo di rotazione della Legge 183/87. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

  

                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                                      Dr. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Apicoltura
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Apicoltura
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.
- Delibera CIPE del  19/02/99 “Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti 

territoriali”;
- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,  recante 

organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72. (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio  che tra l’altro 
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni 
della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015,   
recante modalità di applicazione del Reg. UE 1308/2013;

- Decreto MIPAAF del 25/03/2016 (GURI n. 115 del 18/05/2016) e s.m.i. recante disposizioni 
nazionali di attuazione del Reg. (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;

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12/06/2019 recante 
approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, annualità 
2020/2022;

- Istruzioni operative AGEA n. 41 del 09/07/2019 e s.m.i. ;
- Istruzioni Operative AGEA n. 27 del 15/03/2021 (prot. n. 18483);
- DGR 1518 del 2/12/2019 concernente “ Reg. CE 1308/2013 – D.M. 25/3/2016. 

Approvazione del “Programma regionale  di miglioramento della produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2019/2020 – 2020/2021- 
2021/2022”;

- DGR   723 del 14/6/2021 concernente : “Reg. CE 1308/2013 e s.m.i.; D.M. 25/3/2016; DGR 
1518 del 2/12/2019 . Variazione  piano finanziario del “Programma regionale  di 
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il 
triennio 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022” e disposizioni per utilizzo fondi aggiuntivi per il 
settore apistico 2021 “;

- DGR 710 del 7/06/2021 di rinnovo della Commissione Apistica Regionale di cui all’art. 4 
della L.R. n. 33 del 19 novembre 2012;

- Decreto MIPAA F  del  23/06/2021  n.  287761  che definisce la ripartizione dei finanziamenti 
per il miglioramento e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 
2021/2022.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Il  MIPAAF T ,  ai sensi del D.M. del 25 marzo 2016 ,   ha predisposto il programma nazionale 

apistico italiano per il triennio  2020 - 2022 , programma che è stato    esaminato dalla 

Commissione UE nella sua veste di ente cofi naziatore al 50% ed approvato con D ecisione   

2019/974 del 12/06/2019. 
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Con DGR n.  1518  del  02 / 12 / 2019 ,    poi  modificata dalla DGR n.  723 del 14/6/2021 ,  è stato 

approvato il programma apistico delle Marche triennio 20 20 /20 22 che definisce le tipologie 

delle  azioni finanziabili e la loro entità finanziaria. 

Con decreto  23/06/2021 n. 287761  il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha 

comunicato alle Regioni  la ripartizione dei fondi per  il piano finanziario relativo alla  terza  

annualità (20 2 1 /202 2 ) del programma. I n base a quest a ripartizione,  basata sul numero degli 

alveari ,  la  R egione Marche ha avuto assegnata la quota di  euro  389.025,59  per n.  61.475  

alveari censiti al 31/12/2020 .

L’art. 6 e l’art. 10 comma 2 del DM 2 5 /0 3 /20 16  stabiliscono che le Amministrazioni regionali 

debb o no definire, in funzione della specificità dell’apicoltura del proprio territorio, i criteri, e i 

termi ni  per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti i benefici di cui al programma regionale, 

nonchè le modalità di applicazione del programma stesso, seguendo le istruzioni applicative 

generali contenute nell e   istruzioni operative   ultime di  AGEA  n. 41 del 9/07/2019 e relativo 

manuale delle procedure e n. 36 del 2/8/2017 e s.m.i..

Con il presente atto, pertanto, viene approvato il bando ( Allegato A ) per la concessione dei 

benefici  previsti dal “Programma regionale di miglioramento della produzione e 

commercializzazione del miele per la campagna apistica 2021-2022”, di cui alla DGR n. 1518 

del 02/12/2019  ( così come modificata dalla DGR n. 723 del 14/6/2021 ) , per l’attuazione del 

Reg. UE 1308/2013  e sulla base di  quanto previsto dalla DGR 710 del 7/06/2021 di 

costituzione della nuova Commissione Apistica Regionale (ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 33 

del 19 novembre 2012).

G li interventi regionali proposti  sono stati condivisi,  in data  24 novembre 2021,  con la  

Commissione apistica  regionale, costituita con DGR n. 710 del 7/6/2021.

A seguito di approvazione del testo modificato del PSR Marche 2014-2020, da parte della 

Commissione europea con decisione C(2021) 7585 final del 19 ottobre 2021 e da parte del 

Consiglio regionale con delibera amministrativa n. 20 del 9 novembre 2021, è stato possibile   

inoltre attivare l’Azione A6 Acquisto attrezzature. 

Il nuovo testo del PSR, considerando che il regolamento Reg 1308/13 non prevede di 

finanziare la realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, il confezionamento, la 

conservazione e la commercializzazione dei prodotti da apicoltura, dispone che tali 

investimenti potranno essere sostenuti con la misura 4 del PSR, a parte quanto di seguito 

specificato. 

In particolare, per quanto attiene l’acquisto di arnie “antivarroa” stanziali e di attrezzatura per la 

conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti 

dell'apicoltura si è stabilito di applicare la seguente demarcazione finanziaria: 

- gli investimenti di importo uguale o inferiore a 30.000,00 euro sono finanziati a valere del 

regolamento 1308/2013, 

- gli investimenti di importo superiore a 30.000,00 euro a valere del PSR. 
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E’ in ogni caso escluso l’acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo compresi 

l’acquisto di autocarri e le arnie per il nomadismo.

Inoltre visto che il Reg 1308/13  finanzia  le azioni di assistenza tecnica e di formazione rivolte 

agli apicoltori ,  è precluso  agli stessi  l’accesso alla misura 1 e alla misura 2 del PSR per quanto 

concerne il settore apistico.

Nell’ambito degli interventi regionali non sono state previste le azioni (F)  Collaborazione con 

organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca formativi per apicoltori  e 

quella A4 relativa ai Tirocini formativi in quanto non strategiche nella fase attuale.

E’ stata inoltre recepita la variazione della durata dell’annata apistica, ora prevista dal 

01/08/2020 al 31/07/2021.

Nell’allegato A è contenuto il bando, corredato dalla modulistica atta a supportare i richiedenti 

nella predisposizione delle domande, che viene di seguito elencata:

 Standard minimo per i corsi di primo livelli (Azione A1.2);

 Az. A 4 -   Compilazione del piano di assistenza tecnica. (riservata ai Consorzi Apistici)

 Az. A 4 Tabella:  preventivo di spesa (riservata ai Consorzi Apistici )

 Az. A 4 Tabella: piano di azione (riservata ai Consorzi Apistici)   

 Az. A 4 Tabella: caratteristiche del tecnico (riservata ai Consorzi Apistici)  

 Az. A4 Tabella: schema rapporto informativo che confermi la presenza del tecnico in 

azienda

Per quanto riguarda la scadenza per la presentazione delle domande si stabilisce che 

possano essere presentate a partire dal giorno  20 dicembre 2021  e fino al giorno  21 gennaio 

2022, ore 13.00.

Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo 

all’istruttoria delle domande contributo .  E’  necessario evidenziare che il procedimento risulta 

complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti che 

intervengono in vari momenti.

Ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, si 

ritiene quindi necessario stabilire in  60  giorni  la durata del procedimento istruttorio della 

domanda di  contributo , in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 ,   

febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Considerando le tempistiche previste da  AGEA  i  beneficiari dovranno presentare la 

rendicontazione entro il 31/07/2022, ore 13.00. Le   relative  istruttorie  si dovranno concludere 

entro il giorno 31/08/2022.

Entro il 15 settembre 2022 si procederà a predisporre gli atti di liquidazione di tutti i progetti 

approvati e a trasmetterli al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed 

all’AGEA. L’erogazione del contributo da parte di AGEA dovrà avvenire entro il 15/10/2022.

Al fine di semplificare gli adempimenti per la predisposizione delle domande, viene prevista 

per  l’azione  A6, la possibilità di applicare i valori stabiliti dal Prezzario regionale approvato  con 

DGR n. 1138 del 27/09/2021 , così come possono essere applicati per l’azione B3 i valori del 
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prezzario regionale di cui alla DGR 723 del 14/06/2021 .   In alternativa all’applicazione del 

prezzario o nel caso di assenza completa del bene nel prezzario dovranno essere presentati n. 

3 diversi preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore.

Di seguito il riepilogo delle azioni e dei contributi previsti annata apistica 2021/2022:

AZIONI
Chi può presentare 

domanda

% 

intensità 

aiuto

Spesa massima 

ammessa per ciascuna 

azione  (Euro)

Contributo

Concedibile  (Euro)

A1
Cons. Apistici , Associazioni e Coop ,

ASSAM
90 22.222,22 20.000,00

A2
ASSAM,  Cons. Apistici, Associaz. e 

Coop
100 20.000,00 20.000,00

A3 Cons. Apistici , Associaz. e Coop 90 10.000,00 9.000,00

A4 Cons. Apistici , Associaz. e Coop 90 92.222,22 83.000,00

A6 apicoltori 50 176.000,00 88.000,00

B1 Cons. Apistici 80 5.000,00 4.000,00

B2
Istituti di ricerca, Enti e forme 

associate
100 22.000,00 22.000,00

B3 apicoltori 60 71.709,32 43.025,59

B4 Cons. Apistici 50 120.000,00 60.000,00

D3 ASSAM 80 50.000,00 40.000,00

Totali 589.153,76 389.025,59

Il MIPAAF con varie riunioni ha comunicato che, in analogia alle precedenti annualità, anche 
nel 2022 è possibile prevedere la rendicontazione degli investimenti approvati entro la data del 

31/07/2022. Con un DM di modifica al DM del 25/03/2022 verrà prevista, in modo facoltativo, 

la possibiità di finanziare attività svolte nel periodo 1/8 – 31/12/2022; tale opzione non verrà 

attivata dalla Regione Marche in analogia alle precedenti annualità . Dal 2023 anche l’attuale 

OCM Miele verrà ricompreso nel Piano Strategico Nazionale del PSR 2023-2027 .

Per quanto attiene alle risorse finanziarie  come sopra richiamato il  decreto 23/06/2021 n. 

287761 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha previsto per la Regione 

Marche una assegnazione di € 389.025,59.

Si precisa che l e eventuali economie rilevate a preventivo per ogni azione verranno destinate 

alle azioni in cui si evidenzieranno maggiori richieste. 

Al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili per l’annata apistica in corso potranno  quindi  essere 

effettuate maggiori compensazioni per le domande con capienza finanziaria

D al presente decreto non deriva n è  pu ò  derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 
regionale, in quanto la delibera CIPE del 19/02/99 stabilisce che il cofinanziamento italiano è 
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a carico del Fondo di rotazione della Legge 183/87. L’erogazione del contributo pubblico è 
effettuata dall’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualita’  di Organismo 
pagatore riconosciuto dalla U.E. .

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014.

 Proposta

Sulla base di quanto sopra per dare attuazione al Programma regionale di miglioramento della 
produzione e commercializzazione del miele per la campagna apistica  2019 / 2020  si propone 
di adottare il presente atto, avente per  o ggetto: “ Reg.  UE 1308/2013 – DGR n. 1518 del 
02/12/2019 e DGR 723 del 14/6/2021. Approvazione del bando di accesso ai benefici previsti 
dal “Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele 
per la campagna 2021/2022”.

                                    Il responsabile del procedimento
         Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Sono presenti n. 7 allegati

n.1 : “Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele    

per la campagna apistica 2021-2022”;

n.2 : Standard minimo per i corsi di primo livelli (Azione A1.2);

n. 3 : Az. A 4 -   Compilazione del piano di assistenza tecnica. (riservata ai Consorzi Apistici)

n. 4 : Az. A 4 Tabella:  preventivo di spesa (riservata ai Consorzi Apistici )

n. 5 : Az. A 4 Tabella: piano di azione (riservata ai Consorzi Apistici)   

n. 6 : Az. A 4 Tabella: caratteristiche del tecnico (riservata ai Consorzi Apistici)  

n. 7 : Az. A4 Tabella: schema rapporto informativo che confermi la presenza del tecnico in azienda
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