DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO
IMPATTO E SDA DI PESARO
n. 64 del 03 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto:

Reg. CE 1308/2013- DDPF 125 del 26/11/2018 - Annata apistica 2018/2019.
Rettifica ed integrazione della graduatoria del “Programma regionale di
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la
campagna apistica 2018/2019” approvata con DDPF n. 60 del 27/03/2019.

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 che per l’azione B3 (acquisto arnie antivarroa) è pervenuta nei termini
una richiesta, non riscontrata dagli uffici per errore di trasmissione interna, che non è
stata inclusa nella graduatoria approvata con DDPF n. 60 del 27/03/2019;
che le domande presentate ai sensi del Regolamento CE 1308/2013 per la campagna
apistica 2018/2019 - di cui al bando approvato con DDPF n. 125 del 26/11/2018, in
attuazione del Programma Regionale approvato con DGR n. 1509 del 05.12.2016 risultano essere n. 61;
che la nuova domanda della graduatoria dell’azione B3 (acquisto arnie antivarroa), di
cui all’allegato n. 7, è risultata ammissibile e finanziabile;
di integrare e rettificare pertanto la graduatoria approvata con DDPF n. 60 del
27/03/2019, così come riportata nell’allegato 7 al presente decreto, di cui forma parte
integrante, per i 29 richiedenti dell’azione B3 (acquisto arnie antivarroa) di cui 20
ammessi a contributo per l’intero importo, n. 1 ammesso a contributo per quota parte e
n. 8 ammessi ma non finanziabili, con a fianco di ciascuno l’importo del progetto
ammesso e l’importo del contributo concedibile, pari a complessivi €. 23.109,00;
di confermare che n. 3 domande presentate, riportate nell’allegato 11, al presente atto
di cui è parte integrante, non sono ammissibili all’azione B3;
di confermare gli elenchi con i beneficiari ammessi alle azioni riportate negli allegati nn.
1,2,3,4,5,6,8,9,10, al presente decreto di cui sono parte integrante;
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;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16
e nel sito istituzionale all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltur
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a-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Apicoltura#Bandinella
“Apicoltura”.
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Si attesta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
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.
.
IL DIRIGENTE
Dr. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente

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) 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 della Commissione
C(2016) 1102 final del 05/07/2016 recante
l’approvazione del programma italiano sul miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura relativo alle annualità 2016-2019;
DGR n. 1509 del 05/12/2016 – “Reg. UE 1308/2013 –Approvazione del Programma
regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la
campagne apistiche 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019”.
Decreto MIPAAF 3579 del 27/06/2018” Ripartizione dei finanziamenti per il
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicolturaAnnualità 2018/2019.
DDPF n. 125/CSI del 26/11/2018- 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
2018/2019.
DDPF n. 60 del 27/03/2019 di approvazione graduatoria del “Programma regionale di
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna
apistica 2018/2019”.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Con DDPF n. 60 del 27/03/2019 è stata approvata la graduatoria del “Programma regionale di
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagna apistica
2018/2019”. E’ stato quindi verificato che una ditta che ha presentato domanda nei termini per
beneficiare del contributo previsto dall’azione B3 (acquisto arnie antivarroa) non risultava
ricompresa in detta graduatoria.
E’ risultato infatti che la ditta Zamponi Francesco Matteo di Camerino MC ha infatti presentato
richiesta
a
mezzo
PEC
aziendale
alla
PEC
della
Regione
Marche
regione.marche.agricoltura@emarche.it che è regolarmente pervenuta con prot. n. 0062700
del 16/01/2019. Detta richiesta non è pervenuta ai competenti funzionari istruttori dello SDA di
Macerata e quindi non è stata istruita. E’ stata eseguita quindi l’istruttoria direttamente della
P.o. “Zootecnia” negli uffici di Ancona ed è risultata ammissibile con priorità A, piazzandosi al
n. 6 della graduatoria dell’azione B3. E’ stato quindi modificato l’allegato 7 ed è stato
predisposto il presente atto con il quale si provvede a rettificare ed integrare la graduatoria
regionale approvata con il DDPF n. 60 del 27/3/2019.
Di seguito i dettagli aggiornati del presente atto:
in seguito al DDPF n. 125/IAB del 26/11/2018 sono pervenute allo scrivente Servizio n. 61
domande, da parte di altrettanti beneficiari, molti dei quali hanna fatto richiesta su più azioni,
di accesso ai contributi previsti dal Bando complessivamente per tutte le Azioni.
Tali domande sono state istruite dalla P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e
SDA di Pesaro (nota trasmissione n. 15981136 del 21/02/2019 per le pratiche della Prov. Di
Pesaro Urbino), PF Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA
Macerata (nota trasmissione n. 10961232 del 14/02/2019 e n. 16297270 del 22/03/2019 per le
pratiche della Prov.di Macerata), PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione
dell’impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno (nota trasmissione n.
16245659 del 18/03/2019 per le pratiche delle Province di Fermo e Ascoli Piceno), così come
previsto dal Bando stesso, verificando l’ammissibilità in merito ai progetti presentati. Le
pratiche della PF Interventi nel settore forestale, irrigazione e SDA di Ancona sono state
istruite all’interno della P.o. “Zootecnia” .
Al termine della fase istruttoria sono risultate ammissibili a contributo le singole azioni
presentati dai 29 beneficiari ed è stata stilata la relativa graduatoria dell’azione B3 poiché i
fondi disponibili non sono risultati sufficenti per finanzariare tutte le richieste pervenute e
ritenute ammissibili. L’importo finanziario assegnato dal MIPAAFT alla Regione Marche con
decreto n. 3579 del 27/06/2018 pari ad €. 197.604,13 è stato interamente raggiunto (€
197.604,00) ed è risultato insufficiente a finanziare tutte le richieste pervenute. Si precisa,
rispetto al minor impegno di € 0.13 che il sistema informatico SIAN non accetta importi
decimali . Le Azioni A4 e B4 hanno richiesto un importo inferiore rispetto a quello messo a
bando generando economie rispettivamente per € 3.000 + € 109,13; per massimizzare
l’impiego delle risorse pubbliche ogni importo disponibile è stato e verrà impiegato per
finanziare la Misura B3, anche trami te scorrimenti di graduatoria . Si precisa inoltre che il
sistema informatico SIAN consente di caricare gli interi importi richiesti in domanda e
finanziare gli stessi.
Non sono risultate ammissibili le domande presentate per l’azione B3 dalle n. 3 aziende
apistiche di cui all’allegato 10: Boldrini Delia, Grilli Adamo e Allegrucci Roberto per mancanza
di fascicolo aziendale opportunamente validato su SIAN .
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Come indicato dal bando di finanziamento per alcune azioni il contributo è stato ripartito anche
in base al n. dei soci iscritti sulla base dei seguenti dati:
Organismo riconosciuto
maggiormente
rappresentativo

n. totale soci
iscritti
dichiarati

n. totale arnie dei
soci iscritti dichiarati

n. totale soci iscritti
dichiarati aderenti
Az. B4

n. totale arnie dei
soci iscritti
dichiarati aderenti
Az. B4

Cons. apistico PU
Cons. apistico AN
Cons. apistico MC
Cons. apistico FM+AP

331
11.627
241
8.706
298
8.047
151
5.846
600
10.000
249
12.936
405
9.836
139
6.147
Coop. apicoltori montani
122
5.500
n.a.
n.a.
Totale
1.756
45.010
780
33.635
Dalle statistiche dell’anagrafe apistica nazionale, censimento al 31/12/2018, risultano censiti in
totale per la Regione Marche n. 2.585 apicoltori, n. 4.459 apiari, e n. 51.659 alveari sul
territorio (n. 47.247 alveari riferiti alla sede legale nella Regione Marche) .
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 si propone:










di prendere atto che per l’azione B3 (acquisto arnie antivarroa) è pervenuta nei termini
una richiesta, non riscontrata dagli uffici per errore di trasmissione interna, che non è
stata inclusa nella graduatoria approvata con DDPF n. 60 del 27/03/2019;
che le domande presentate ai sensi del Regolamento CE 1308/2013 per la campagna
apistica 2018/2019 - di cui al bando approvato con DDPF n. 125 del 26/11/2018, in
attuazione del Programma Regionale approvato con DGR n. 1509 del 05.12.2016 risultano essere n. 61;
che la nuova domanda della graduatoria dell’azione B3 (acquisto arnie antivarroa), di
cui all’allegato n. 7, è risultata ammissibile e finanziabile;
di integrare e rettificare pertanto la graduatoria approvata con DDPF n. 60 del
27/03/2019, così come riportata nell’allegato 7 al presente decreto, di cui forma parte
integrante, per i 29 richiedenti dell’azione B3 (acquisto arnie antivarroa) di cui 20
ammessi a contributo per l’intero importo, n. 1 ammesso a contributo per quota parte e
n. 8 ammessi ma non finanziabili, con a fianco di ciascuno l’importo del progetto
ammesso e l’importo del contributo concedibile, pari a complessivi €. 23.109,00;
di confermare che n. 3 domande presentate, riportate nell’allegato 11, al presente atto
di cui è parte integrante, non sono ammissibili all’azione B3;
di confermare gli elenchi con i beneficiari ammessi alle azioni riportate negli allegati nn.
1,2,3,4,5,6,8,9,10, al presente decreto di cui sono parte integrante;
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
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Unione Europea, previo collaudo ed autorizzazione da parte della Regione Marche con
appositi atti;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16
e nel sito istituzionale all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltur
a-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Apicoltura#Bandinella specifica pagina dedicata a
“Apicoltura”.
Il responsabile del procedimento
Roberto Gatto
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
sono presenti i seguenti allegati:
All. 1 Azione A 1.2 - Corsi di aggiornamento rivolti a privati
All. 2 Azione A2 - Seminari e convegni tematici
All. 3 Azione A3 - Azioni di comunicazione
All. 4 Azione A4 - Assistenza tecnica alle aziende
All. 5 Azione B1 - Incontri periodici si uso e distribuzione presidi sanitari
All. 6 Azione B2 – Indagini finalizzate a strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto
All. 7 Azione B3 – Acquisto di arnie antivarroa
All. 8 Azione B4 - Acquisto presidi sanitari
All. 9 Azione D3 - Analisi chimico fisiche e melisso palinologiche del miele
All. 10 RIEPILOGO BENEFICIARI E CONTRIBUTI CONCESSI PER SINGOLA AZIONE
All. 11 RIEPILOGO DOMANDE NON AMMESSE
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