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L. R. n. 20/1998 ''Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte''. 
Articolo 6 lettere f), g), h), i). Rettifica della determinazione dirigenziale n. 783/A1701B/2020 
del 10 novembre 2020 per mero errore materiale. 
 

 

ATTO DD 828/A1701B/2020 DEL 20/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L. R. n. 20/1998 “Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in 
Piemonte”. Articolo 6 lettere f), g), h), i). Rettifica della determinazione dirigenziale 
n. 783/A1701B/2020 del 10 novembre 2020 per mero errore materiale. 
 

 
L’articolo 6 comma 1 lettere f, g, h, i della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la 
disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in Piemonte) prevede che “Al fine di sostenere e 
sviluppare l’apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la 
realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli 
apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, 
divulgazione e valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca. 
Viste le istruzioni operative per l’applicazione della legge regionale n. 20/1998 approvate con 
determinazione dirigenziale n. 912 del 1 ottobre 2019. 
 
Visto l’articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/1998 che stabilisce i beneficiari dei 
contributi previsti dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i). 
 
Considerato che i beneficiari sopra indicati possono essere le associazioni di produttori apistici 
legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte (in base alla l.r. 22 aprile 1980, n. 27, o decreto 
legislativo 27 maggio 2005, n. 102), nonché gli enti e istituti di ricerca per approfondimenti 
scientifici promossi dalla Regione Piemonte. 
 
Dato atto che le associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, hanno presentato 
programmi annuali per le attività ed iniziative previste dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) 
della L.R. n. 20/98, secondo il riparto finanziario e con le percentuali di contributo indicate in 
tabella 1 dell’allegato A alla D.G.R. n. 4-285 del 24 settembre 2019 che ha stabilito i criteri e le 
modalità, in particolare per gli eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni 
dovranno concordare la realizzazione e l’impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca 
competente in materia. 
 



 

Considerato che per il riparto delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa n. 184275, 
qualora le richieste di contributo superassero le risorse finanziarie disponibili, si utilizzano i criteri 
che tengono conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni 
riconosciute e degli alveari allevati dalle aziende associate, così come indicato nell’allegato A alla 
D.G.R. n. 4-285 del 24 settembre 2019. 
 
Viste le domande di contributo dell’associazione Aspromiele pervenuta in data 31 agosto 2020 e 
dell’associazione Agripiemonte Miele pervenuta in data 4 agosto 2020; 
 
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, prot. 
21836 del 29/9/2020 (Aspromiele) e prot. n. 21838 del 29/9/2020 (Agripiemonte Miele); 
 
Esaminate le domande di contributo per l’anno 2020 presentate dall’Associazione dei produttori 
Aspromiele (c.f. 97516670011) - di Torino per un importo totale di 152.173,84 euro, e 
dall’Associazione Agripiemonte Miele (c.f. 97539410015) - di Torino per un importo totale di 
77.000,00, che prevedono le attività di assistenza tecnica e acquisto supporti tecnici, la 
realizzazione di corsi di formazione in apicoltura, le attività di promozione, divulgazione e 
valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti; 
 
considerato che le richieste totali di contributo pervenute pari a 229.173,84 euro, superano il totale 
delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020 pari a 150.000,00 euro, è stato necessario 
procedere al riparto tra i soggetti richiedenti sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 4-285 del 
24 settembre 2019; 
 
con determinazione dirigenziale n. 783/A1701B/2020 del 10 novembre 2020 si è provveduto ad 
effettuare l’approvazione delle domande di contributo e il riparto finanziario per l’anno 2020; 
 
per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale sopra indicata, nel calcolo del riparto 
finanziario non sono stati conteggiati una parte degli alveari detenuti dagli apicoltori associati 
all’Associazione Agripiemonte Miele e all’Associazione Aspromiele; 
 
ritenuto di rettificare il riparto finanziario sulla base dei dati corretti riportati nella tabella seguente: 
 

Soggetto richiedente Soci Alveari allevati 

ASPROMIELE 3.032 146.245 

AGRIPIEMONTE MIELE 1.186 62.644 

Totale 4.218 208.889 

 
Pertanto l’importo unitario per azienda associata è pari a 17,78 euro (150.000,00*50%/4.218); 
l’importo unitario per alveare allevato è pari a 0,36 euro (150.000,00*50%/208.889); 
 
di conseguenza il contributo massimo concedibile per soggetto richiedente con riferimento al 2020 
risulta essere il seguente: 
 

Soggetto 
richiedente 

Importo 
spettante per 
soci  

Importo spettante per 
alveari allevati 

Totale contributo massimo 
concedibile euro 



 

Aspromiele 53.911,81 52.508,15 106.419,96 

Agripiemonte 
Miele 

21.088,19 22.491,85 43.580,04 

Totale 75.000,00 75.000,00 150.000,00 

 
visto l’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 comma 2 del 
decreto sopra citato; 
 
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001; visti gli art. 17 e 18 della legge 
regionale 23/2008; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai 
sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; Per le motivazioni in premessa citate: 

 
 

determina 
 
 
1) di sostituire il punto 4 della determinazione dirigenziale n. 783/A1701B/2020 del 10 novembre 
2020 relativo al riparto finanziario in favore dell’Associazione dei produttori Aspromiele C.F. n. 
97516670011 di Torino, e dell’Associazione dei produttori Agripiemonte Miele C.F. n. 
97539410015 di Torino, per l’anno 2020, contributi previsti dall’articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) 
e i) della Legge regionale n. 20/1998, per un mero errore materiale nei conteggi relativi al riparto 
finanziario, con il seguente punto 2); 
 
2) di concedere un contributo complessivo di euro 106.419,96 (impegno n. 64/2020 e n. 2112 sul 
capitolo n. 184275/2020) all’Associazione Aspromiele, ed un contributo complessivo di euro 
43.580,04 (impegno n. 64/2020 e n. 2112/2020 sul capitolo n. 184275/2020) all’Associazione 
Agripiemonte Miele, per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e supporti tecnici, corsi di 
formazione in apicoltura, promozione, divulgazione e valorizzazione per l’anno 2020, con le 
percentuali di contributo stabilite dalla L.R. n. 20/1998; 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
La presente determinazione sara' pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010, e sarà 



 

pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale ai sensi degli articoli 26 
del decreto legislativo n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

 
 
 


