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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013, Reg. Delegato (UE) n. 2015/1366, Reg. di Esecuzione (UE) n. 

2015/1368 - D.M. n. 2173/2016 - D.G.R. n. 88/2019. Determinazione n. G13934/2021. Bando pubblico anno 

apistico 2021/2022 Presa d’atto delle domande di aiuto pervenute e disposizioni operative per l’istruttoria. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

 

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

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore 

dell'apicoltura  

  

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

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura 

   

VISTO il Decreto MIPAAF n. 2173 del 25 marzo 2016 concernente le 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 e successiva integrazione con 

Decreto MIPAAF n. 1323 del 28 febbraio 2017 e le ss.mm.ii.; 

                                                                      

VISTA la Legge Regionale n. 75/1988 “Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 19/02/2019 concernente "Programma finalizzato al 

miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura", approvazione del 

sottoprogramma operativo Regione Lazio triennio 2020/2022; 

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974 del 12/06/2019 recante l’approvazione dei 

programmi nazionali apicoltura per il triennio 2020-2022, con la quale sono fissati i relativi massimali del 

contributo dell’UE; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/580, della Commissione, del 01 febbraio 2021 che modifica il 

regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l’assegnazione del contributo finanziario 

nel settore dell’apicoltura; 
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VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/974 della Commissione, del 9 giugno 2021, recante 

approvazione dei programmi nazionali modificati 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, notificata con il numero C(2021) 4021, con la quale sono fissati i relativi 

massimali del contributo dell’UE agli Stati membri per gli anni 2021 e 2022; 

 

VISTO il Decreto MIPAAF prot. n. 287761 del 23 giugno 2021 concernente “Ripartizione dei finanziamenti 

del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura – Anno apistico 2021/2022” con il quale, tra l’altro, vengono assegnate alla Regione Lazio 

risorse per € 302.506,55; 

 

RILEVATO che la somma complessiva di € 302.506,55 risulta per il 50% a carico del FEAGA e per il 50% a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge n. 183/87 e che non è previsto transito dei fondi comunitari e 

nazionali nel bilancio regionale in quanto i pagamenti saranno gestiti dall’Organismo Pagatore Agea; 

 

VISTE le Istruzioni Operative Agea n. 28 del 27/07/2016 e ss.mm.ii. e, da ultimo, le Istruzioni Operative Agea 

n. 41 del 09/07/2019 recanti le modalità per la compilazione, la presentazione e il controllo delle domande di 

finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura per il triennio 2020-2022;   

 

VISTO il Bando pubblico per l’anno apistico 2021/2022 approvato con la Determinazione n. G13934/2021 ed 

in particolare l’art. 7 che, tra l’altro, ha stabilito che le domande di aiuto dovevano pervenire all’indirizzo PEC 

agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le ore 23,59 del 12 gennaio 2022; 

 

PRESO ATTO che con le modalità stabilite dal citato Bando pubblico risultano pervenute n. 94 domande di 

aiuto di cui: 

o n. 9 domande di aiuto a valere sulle Azioni A.1.2 - A.2, di cui all’elenco allegato n. 1 alla presente 

determinazione; 

o n. 85 domande di aiuto a valere sulle Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2, di cui all’elenco allegato n. 2 

alla presente determinazione; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne l’istruttoria delle domande di aiuto l’art. 5 per le Azioni A.1.2 - 

A.2 e l’art. 6 per le Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 del citato Bando, stabiliscono di affidarla all’Area 

Produzioni Agricole della Direzione Regionale Agricoltura che potrà avvalersi del personale in servizio presso 

le strutture regionali periferiche (ADA); 

 

RITENUTO opportuno, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 8 del citato Bando e le tempistiche fissate 

dall’OP AGEA, avvalersi di funzionari in servizio presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord e presso 

l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud cui affidare, in ragione della collocazione territoriale dei progetti, le 

domande di aiuto per le valutazioni istruttorie di ammissibilità; 

 

RITENUTO di individuare, sentiti i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura Lazio Nord e Lazio Sud, i 

seguenti funzionari cui affidare le istruttorie di alcune domande di aiuto pervenute: 

o ADA Lazio Nord: ONOFRI Giandomenico con il supporto del dipendente Laziocrea CIANCHI 

Emanuele per le domande di aiuto Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia di Viterbo; 

o ADA Lazio Nord: PANITTI Massimo con il supporto del dipendente Laziocrea MARIANI Fabio per 

le domande di aiuto C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia di Rieti; 

o ADA Lazio Sud: RAUCEA Salvatore per le domande di aiuto Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della 

provincia di Latina; 

o ADA Lazio Sud: PESCOSOLIDO Tommaso e GIROLAMI Marco per le domande di aiuto Azioni 

C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia di Frosinone; 

 

RITENUTO altresì di individuare il funzionario LEONELLI Alessio a cui affidare l’istruttoria di tutte le 

domande di aiuto pervenute sulle Azioni A.1.2 - A.2 e di quelle pervenute sulle Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - 

E.2 della provincia di Roma; 
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RITENUTO di stabilire che le istruttorie svolte dai responsabili di procedimento sopra individuati debbano 

concludersi entro il 15/03/2022, in tempo utile per consentire l’approvazione delle graduatorie di ammissibilità 

come previsto dal citato Bando; 

 

RITENUTO, infine, in conformità a quanto previsto dal citato Bando, di autorizzare il Dirigente dell’Area 

Produzioni Agricole all’adozione di tutti gli atti e di tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento delle 

attività di controllo, monitoraggio e supervisione delle azioni finanziate ai soggetti beneficiari; 

 

DETERMINA 

 

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

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di prendere atto delle n. 94 domande di aiuto totali pervenute a valere sul Bando pubblico anno apistico 

2021/2022 di cui: 

o n. 9 domande di aiuto a valere sulle Azioni A.1.2 - A.2, di cui all’elenco allegato n. 1 alla 

presente determinazione; 

o n. 85 domande di aiuto a valere sulle Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2, di cui all’elenco allegato 

n. 2 alla presente determinazione; 

 

2. di individuare i seguenti funzionari delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) cui affidare le istruttorie 

delle domande di aiuto pervenute: 

o ADA Lazio Nord: ONOFRI Giandomenico con il supporto del dipendente Laziocrea 

CIANCHI Emanuele per le domande di aiuto Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia 

di Viterbo; 

o ADA Lazio Nord: PANITTI Massimo con il supporto del dipendente Laziocrea MARIANI 

Fabio per le domande di aiuto Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia di Rieti; 

o ADA Lazio Sud: RAUCEA Salvatore per le domande di aiuto Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 

della provincia di Latina; 

o ADA Lazio Sud: PESCOSOLIDO Tommaso e GIROLAMI Marco per le domande di aiuto 

Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della provincia di Frosinone; 

 

3. di individuare il funzionario LEONELLI Alessio a cui affidare l’istruttoria di tutte le domande di aiuto 

pervenute sulle Azioni A.1.2 - A.2 e di quelle pervenute sulle Azioni C.2.1 - C.2.2 - E.1 - E.2 della 

provincia di Roma; 

 

4. di stabilire che le istruttorie svolte dai responsabili di procedimento individuati debbano concludersi 

entro il 15/03/2022, in tempo utile per consentire l’approvazione delle graduatorie di ammissibilità 

come previsto dal citato Bando; 

 

5. di autorizzare il Dirigente dell’Area Produzioni Agricole all’adozione di tutti gli atti e di tutte le 

comunicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e supervisione 

delle azioni finanziate ai soggetti beneficiari. 

 

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

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione “Agricoltura”. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

 

 

                                  Il Direttore               

          Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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