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OGGETTO: Reg. (UE) del Parlamento  Europeo n. 1308/2013 e Regg. (UE) del Consiglio del 

17/12/2013, n. 1366/2015 e n. 1368/2015 della Commissione - “Azioni dirette a migliorare  le 

condizioni della  produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” –

Sottoprogramma operativo Regione Lazio - Annualità 2017 – 2018. BANDO PUBBLICO. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole; 

 

VISTA la legge 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013 recante 

organizzazione comune  dei mercati  e dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e  (CE) 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare: 

- all’articolo 55 viene stabilito che gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali 

triennali a favore del settore dell’apicoltura (programmi apicoli) e vengono altresì indicate le 

misure che possono essere incluse nel programma apistico; 

- agli articoli 56 e 57 viene stabilito che la Commissione può adottare atti delegati e di 

esecuzione in materia di apicoltura ed in applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 del 

Parlamento europeo. 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1366/2015 della Commissione del 11 maggio 2015 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1308/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto 

riguarda gli aiuti all’apicoltura; 

 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. (2016)1102 del 05 luglio 2016, 

relativa  all’approvazione del programma italiano per il miglioramento della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, per il triennio 2017-2019; 

 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1368/2015 della Commissione del 6 agosto 2015 

recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda gli aiuti all’apicoltura;  

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2173 del 

25/03/2016 afferente  “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (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”  

 

 



                                                                             

VISTO il D.M. n. 2980 del 20/07/2017 recante  “Ripartizione dei finanziamenti del Programma 

nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura – Anno apistico 2018” che assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di € 

133.178,23; 

 

RILEVATO che la somma complessiva di € 133.178,23 risulta a carico del FEAGA per il 50% ed a 

carico del Fondo di rotazione, di cui alla Legge n. 183/87, per il restante 50% e che non è previsto 

transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale; 

 

VISTA la Circolare AGEA n. 28 del 27/07/2016 e ss.mm.ii. recante le istruzioni applicative 

generali per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al 

miglioramento  della  produzione  e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 

2017-2019;  

 

VISTA la DGR n. 63 del 01/06/2016 recante “Reg. (UE) del Parlamento  Europeo n. 1308/2013 e 

Regg. (UE) del Consiglio del n. 1366/2015 e n. 1368/2015 “Programma finalizzato al 

miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” – 

Approvazione sottoprogramma operativo Regione Lazio triennio 2017 – 2019,  con la quale sono 

state approvate, nell’ambito di quanto riportato nel Programma Apistico Italiano, le azioni A, B, C, 

D, E, attraverso le seguenti Azioni/Sottoazioni:  A.1.2 - A.2 - A.3 - A.4 – A.5- B.1 - B.2 - B.3 - B.4 

- C.2.1 – C.2.2 – C.2.3 - D.1 - D.2 - D.3 - E.1  - E.2 - E.3; 

 

VISTO il testo del bando pubblico recante disposizioni per “Azioni dirette a migliorare  le 

condizioni della  produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” –

Sottoprogramma operativo Regione Lazio - Annualità 2017 – 2018”,  allegato alla presente 

determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che il bando pubblico sopra richiamato  prevede, nell’ambito del quadro complessivo 

delle azioni previste dalla citata DGR n. 63/2016, per l’annualità 2017/2018 l’attuazione delle 

azioni di seguito elencate con una imputazione complessiva di risorse pari ad € 117.178,23: 

 azione A.1.2 – corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati; 

 azione A.2 - seminari e convegni tematici;  

 sottoazione C.2.1 – acquisto arnie;  

 sottoazione C.2.2 – acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del 

nomadismo; 

 azione E.1 - acquisto di sciami, nuclei, pacchi d’api e api regine; 

 azione E.2 - acquisto materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione. 

  

RITENUTO di approvare il predetto bando pubblico recante “Azioni dirette a migliorare  le 

condizioni della  produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” –

Sottoprogramma operativo Regione Lazio - Annualità 2017 – 2018 -    Sottoazioni A.1.2 – A.2 - 

C.2.1 – C.2.2 - E.1 – E.2”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di 

destinare al finanziamento di dette azioni l’importo complessivo di € 117.178,23; 

 

RITENUTO di provvedere con separato atto, all’affidamento della realizzazione della sottoazione 

b.2  “Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa, caratterizzate da 

basso impatto chimico sugli alveari”, con una imputazione di spesa pari ad € 16.000,00; 

 

RITENUTO altresì di dare mandato alla competente struttura della Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca affinché vengano predisposte ed attuate specifiche azioni volte al 

monitoraggio e controllo delle attività finanziate a tutti i soggetti beneficiari;  



                                                                             

  

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

- di approvare il bando pubblico  “Azioni dirette a migliorare  le condizioni della  produzione 

e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” –Sottoprogramma operativo 

Regione Lazio - Annualità 2017 – 2018 -  Bando Pubblico” -  Sottoazioni Sottoazioni A.1.2 

– A.2 - C.2.1 – C.2.2 - E.1 – E.2”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale e di destinare al finanziamento di dette azioni l’importo complessivo di € 

117.178,23; 

 

- di provvedere con separato atto, all’affidamento della realizzazione della sottoazione b.2  

“Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa, 

caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari”, con una imputazione di spesa pari ad 

€ 16.000,00; 

 

- di dare mandato alla competente struttura della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 

Rurale, Caccia e Pesca affinché vengano predisposte ed attuate specifiche azioni volte ad 

idonea attività di supervisione attraverso al monitoraggio e controllo.  

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.agricoltura.regione.lazio.it. 

 

 

Il Direttore  

  Roberto Ottaviani 




