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##numero_data## 

Oggetto: L.R. n.  33/2012,”Disposizioni regionali in materia di apicoltura”. DGR 144/2020. 

Rinnovo della Commissione Apistica Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   

Posizione di funzione  Agricoltura a basso impatto, Zootecnia e SDA di Pesaro  dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto;

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

deliberare in merito;

V ISTO  il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 

"Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" e l'attestazione dello stesso che 

dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di  costituire la nuova  Commissione Apistica Regionale ,  ai sensi dell’art. 4 della legge 
regionale 33 del 19 novembre 2012 ,  la cui composizione  è  riportata all’allegato  1  al 
presente atto, che ne forma parte integrante; 

 la Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA   

       (Francesco Maria Nocelli )                                                            (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

      -     L. 313 del 24/12/2004 “Disciplina dell’apicoltura”;

- L.R. n. 33 del 2911/2012 “Disposizioni regionali in materia di apicoltura”;
- DGR 338 del 24/03/2014 concernente: “ L.R. n.  33/2012 ,”Disposizioni  regionali in materia di 

apicoltura”. DGR 144/2020. Individuazione degli Organismi associativi maggiormente 
rappresentativi degli apicoltori. Costituzione della Commissione Apistica Regionale”;

- DGR  144 del 18/02/2020  concernente  “ L.R. n.  33/2012, art. 3). Criteri e modalità per 
l’individuazione degli Organismi associativi maggiormente rappresentativi degli ap icoltori.   
Revoca  DGR 1620/2013”;

- DDPF n.    221  del  13/5/2021  concernente: “ L.R. n.  33/ 2012 ”  Disposizioni regionali in materia di 
apicoltura”. DGR 144/2020. Individuazione degli Organismi associativi maggiormente 
rappresentativi degli apicoltori”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’art. 3 della LR 33/2012 prevede che la Giunta regionale individui gli Organismi associativi 
mag-giormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica, operanti nel 
territorio regionale e con sede nella Regione Marche. A tali soggetti  è demandato il compito di svol gere 
attività di informazione, formazione, assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, statali e 
comunitari, nonché ogni altra iniziativa tendente a valorizz are e tutelare l’apicoltura mar chigiana ed i 
suoi prodotti.

Con la DGR  1620/2013  sono stati definiti i criteri per l’individuazione d egli organismi suddetti , mentre 
con la  DGR 338/2014 sono stati riconosciuti gli  Organismi associativi maggiormente rappresentativi 
ed è stata costituita la Commissione Apistica regionale che esprime pareri e proposte su iniziative , 
interventi e studi sul settore apistico regionale.

Con la DGR 144 del 18/02/2020 sosno stati definiti i nuovi criteri per  l’individuazione d egli organismi   
associativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica.
Con DDPF n.  221  del  13/5/2021  sono stati i ndividua ti  i  seguenti  Organismi associativi maggiormente 

r appresentativi degli apicoltori ai sensi dell’art. 3 della L.R. 33/2012:   Consorzio Apistico di Pesaro e 

Urbino ,  Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona ,  Consorzio Apistico Provinciale 
Macerata ,  Consorzio Apicoltori Piceni Fermani  –  APIF ,  Cooperativa Apicoltori Montani soc. coop. a r.l. ,   
Associazione Culturale Apicoltori del Piceno.
 
L’articolo 4 della LR 33/12 prevede che  La Commissione sia costituita con deliberazione della Giunta 
regionale e sia composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato,   
con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza 
alimentare o suo delegato;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole 
maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un apicoltore designato da ogni organismo associativo di cui all’articolo 3;
e) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
f) un medico veterinario dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
g) un rappresentante dell’ASSAM;
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h) un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università marchigiane.

Gli organismi  maggiormente rappresentativi degli apicoltori  hanno inviato le loro designazioni, così 
come tutte le altre organizzazioni componenti la commissione. 
Riguardo alla nomina del rappresentante d e lle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a 
livello regionale sono pervenute due distinte nomine:  Luigi Palmieri per CIA, CONFAGRICOLTURA e 
COPAGRI Marche  (nota pervenuta con  prot. n. 204751 del 18/02/2020) e  Sandro Locci per Coldiretti 
Marche  (nota pervenuta con  prot. n. 186735 del 13/02/2020).  Con mail della CIA Marche del 
24/5/2021,  sentite le altre organizzazioni, è stato indicato quale componente effettivo Sandro Locci e 
quale supplente Luigi Palmieri. 
Anche le altre organizzazioni presenti nella commissione potranno individuare il componente supplente 
e segnalarlo in sede della  prima convocazione della Commissione.  

Avendo raccolto  e valutato  tutte le designazioni dei componenti della Commissione si propone alla 
Giunta Regionale la sua composizione come riportato all’allegato 1 del presente atto. 

La Commissione Apistica Regionale nominata con il presente atto, ove permangano i requisiti degli 
Organismi associativi maggiormente rappresentativi, che  saranno sottoposti a verifica  annuale, ha 
durata triennale, come disposto dall’art. 4 comma 4) della L.R. 33/2012.

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 Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 
64/2014.

           Il responsabile del procedimento
         (Roberto Gatto)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E 
SDA DI PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione 

  IL DIRIGENTE 
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014.

                                 IL DIRIGENTE
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             (Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

 Sono presenti allegati.

Allegato 1: ELENCO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE APISTICA REGIONALE (art. 4 

L.R. 33/2012).
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