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ATTO DD 810/A1701B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, aiuti nel settore dell’apicoltura. Programma regionale di attuazione 
per l’anno 2021-2022. Approvazione riparto del contributo destinato al secondo 
periodo (1 agosto 2022 – 31 dicembre 2022) dell’azione A4 relativa all’assistenza 
tecnica. 
 

 
Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede, all’articolo 55 - sezione 5 aiuti 
nel settore dell’apicoltura, che gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale 
triennale; 
 
in particolare, il citato articolo 55 al comma 4 prevede le seguenti misure che possono essere 
incluse nei programmi regionali: 
a. assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori; 
b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi; 
c. razionalizzazione della transumanza; 
d. misure a sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di aiutare gli 

apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti; 
e. misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione; 
f. collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata 

nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura; 
g. monitoraggio del mercato; 
h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato; 
 
il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 marzo 2016 e s.m.i. stabilisce 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; 
 
l’articolo 6 del citato decreto prevede che le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità 
dell’apicoltura del proprio territorio, criteri per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e 
modalità per l’attuazione dei sottoprogrammi. Con successivo decreto n. 1323 del 28 febbraio 2017 
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di modifica del sopracitato decreto, 
sono state considerate eleggibili alla contribuzione le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1 successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione 
della domanda; 
 
il Programma regionale triennale e le relative tabelle finanziarie redatte dalla Direzione Regionale 
Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche da attuarsi nel periodo 01 agosto 2019 – 31 
luglio 2022, sono stati adottati con la Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2019, n. 14-
8361; 
 
il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico dell’Unione 
Europea (FEAGA) secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 
1308/2013, e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione gestito dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, come previsto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e i relativi pagamenti saranno 
effettuati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 
 
visto il Regolamento (UE) 2020/2220, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 
2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022 ed in particolare l’articolo 10 che ha prorogato i programmi nazionali elaborati 
per il periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022; 
 
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. n. 24869 del 19 gennaio 
2021, sulla base dell’intervenuta normativa sopra citata, ha precisato che si rende necessario inviare 
alla Commissione UE un programma aggiornato in modo da adeguare il tetto di spesa ed inserire 
eventuali modifiche o integrazioni; 
 
tali aggiornamenti ai sottoprogrammi regionali per il 2021 e 2022 sono stati trasmessi al Ministero 
entro il 28 febbraio 2021 e il Ministero ne ha curato la trasmissione del nuovo programma nazionale 
all’Esecutivo UE; 
 
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 23-2898 del 19 febbraio 2021 ha adottato la nuova tabella 
finanziaria (periodo compreso tra il 1 agosto 2021-31 dicembre 2022), allegata alla deliberazione, 
che sostituisce l’allegato C alla D.G.R. n. 14-8361 del 1 febbraio 2019, come modificata dalla DGR 
14-1836 del 7 agosto 2020, a seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero con la nota prot. n. 
24869 del 19 gennaio 2021, rinviando a successivo provvedimento di Giunta Regionale 
l’approvazione della tabella dopo l’effettuazione, da parte del Ministero, del riparto finanziario alle 
Regioni e Province Autonome; 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei 
programmi nazionali nel settore dell’apicoltura; 
 



 

visto il Regolamento Delegato (UE) 2021/580, della Commissione, del 1 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; 
 
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; 
 
considerato che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreto del Capo 
Dipartimento prot. n. 287761 del 23 giugno 2021 ha approvato la ripartizione delle risorse 
finanziarie alle singole Regioni e Province autonome, sulla base della consistenza del patrimonio 
apistico, per l’attuazione del Programma italiano per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per l’esercizio 2021-2022, di cui alla 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 che, con il decreto sopra citato, sono state assegnate al Piemonte, per il periodo compreso tra il 
1 agosto 2021 – 31 dicembre 2022, risorse complessive per 1.301.993,83 euro per l’intero 
programma regionale in relazione alla campagna 2021-2022; 
 
considerato che, a seguito del riparto delle risorse finanziarie, la tabella finanziaria modificata e 
rimodulata è stata approvata con D.G.R. 6 agosto 2021 n. 31-3699, la tabella tiene conto del riparto 
finanziario effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la campagna 
2021-2022 (periodo compreso tra il 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2022) con il decreto del Direttore 
Generale prot. n. 287761 del 23 giugno 2021; 
 
considerato che con la D.G.R. sopra citata è stato stabilito di predisporre i seguenti bandi: 
- uno per la misura A4, 
- uno per le misure A1, A3, B2, B4, e D3, 
- uno per le misure A6, C2, E1, 
- uno per la misura F2, 
 
in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad una successiva 
ed ulteriore istruttoria finale volta all’erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva 
competenza; 
 
considerato che Il Programma regionale si compone di 4 aree di attività: 
• Servizi di sviluppo, 
• Valorizzazione, 
• Ricerca, 
• Investimenti; 
ad ognuna delle quali corrispondono una o più misure di sostegno previste dal Reg. (UE) n. 
1308/2013; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 708/A1701B/2021 del 11 agosto 2021 e 768/A1701B/2021 



 

dell’1 settembre 2021, con la quale sono stati approvati e pubblicati i bandi per l’erogazione di 
contributi inerenti le aree di attività sopra riportate; 
 
verificata la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di contributo pervenute entro la scadenza 
del 15 ottobre 2021 fissata dal bando n. 1 (Misura A4) che prevede, per il periodo 1 agosto 2021 – 
31 dicembre 2022, un contributo totale di 697.878,90 euro; 
 
viste le note di avvio del procedimento inviate ad Aspromiele prot. n. 26887 del 25/10/2021, ad 
Agripiemonte Miele prot. n. 26888 del 25/10/2021 e alla Coop. Piemonte Miele prot. n. 28069 del 
10/11/2021; 
 
considerato che con la D.D. 1053 del 3 dicembre 2021 è stato effettuato il riparto finanziario, tra i 
richiedenti dell’importo totale del programma regionale, sulla base dei criteri fissati dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 17-127 del 26 luglio 2019, utilizzando i dati riferiti 
all’ultimo Censimento apistico nazionale disponibile per la campagna di riferimento, considerando i 
dati su base territoriale piemontese; 
 
visto il decreto prot n. 48345 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 febbraio 2022 
che per quanto concerne la campagna 2022 del Programma nazionale triennale a favore del settore 
dell’apicoltura, modifica il decreto 25 marzo 2016 n. 2173 (relativo alle disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli) nel seguente modo: 
- aggiunge il seguente comma 4 bis all’articolo 9 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173: 
“4 bis. Entro il 15 aprile 2022, le Amministrazioni partecipanti al Programma comunicano, tra 
l’altro, al Ministero ed al competente organismo pagatore, se le attività del Programma debbano 
concludersi entro la data del 31 luglio 2022 o proseguire fino al 31 dicembre dello stesso anno.” 
- modifica l’articolo 9 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, comma 7: “Le spese 
eventualmente effettuate dalle Amministrazioni partecipanti al Programma nel periodo 1° agosto-31 
dicembre 2022, sono a carico dell’anno FEAGA 2023 e sono svincolate dal massimale finanziario 
assegnato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascuna Amministrazione 
per l’anno 2022. Tali spese, pertanto, saranno scomputate in quota parte di ciascuna 
Amministrazione dalle assegnazioni finanziarie relative al budget FEAGA 2023”; 
 
considerato che, sulla base del decreto sopra citato, il Piemonte in data 3 gennaio 2022 ha 
comunicato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la decisione di prolungare le azioni del 
programma apistico in corso dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 limitatamente all’azione A4 
relativa all’assistenza tecnica; 
 
 
vista la D.D. n. 710 dell’8 settembre 2022 “Approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande 
di contributo della campagna 2021-2022 (periodo 1 agosto 2021- 31 luglio 2022)” in cui si 
prevedeva: 
• che il contributo destinato al secondo periodo (1 agosto 2022 – 31 dicembre 2022) dell’azione A4 

relativa all’assistenza tecnica è stato calcolato per differenza tra l’importo assegnato dal Decreto 
del Direttore Generale prot. n. 287761 del 23 giugno 2021 pari a 1.301.993,83 euro e la somma 
risultante dall’elenco di liquidazione per il periodo 1 agosto 2022 – 31 luglio 2022 pari a 
1.015.117,66 e risulta pari a euro 286.876,17; 

• che tale cifra sopracitata sarà ripartita tra i beneficiari che hanno presentato domanda a valere 
sull’Azione A4 utilizzando i criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-127 
del 26 luglio 2019; 

 



 

considerato che in base a quanto stabilito dalla D.D. 762 del 30 luglio 2019 la dotazione massima 
dei tecnici apistici per ciascun beneficiario è la seguente: 
 

Beneficiario n. soci complessivi n. tecnici da utilizzare 

Aspromiele 3.075(sesta fascia) 6 (compreso il coordinatore) 

Agripiemonte Miele 1.258 (sesta fascia) 6 (compreso il coordinatore) 

Soc. Agr. coop. Piemonte 
Miele 

370 (seconda fascia) 2 

 
Il contributo inoltre va assegnato a ciascun beneficiario nel rispetto del massimale riconoscibile per 
ciascun tecnico stabilito dalle istruzioni operative di cui alla D.D. 762 del 30 luglio 2019 recante 
“Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, articolo 55. Aiuti nel settore apicoltura. 
Approvazione delle istruzioni operative per l’attuazione del programma regionale triennale 2019-
2022.”. La spesa massima ammissibile per per i tecnici (comprensiva delle spese per trasferte e 
supporti tecnici alle quali verrà applicata la medesima flessibilità vigente nella determinazione 
dirigenziale sopracitata rapportata al periodo considerato) per il periodo 1 agosto 2022 – 31 
dicembre 2022 sarà pari a: 
• per ogni coordinatore: 49.863,00/12*5= 20.776,25 euro; 
• per ogni tecnico: 44.763,00/12*5= 18.651,25 euro 
 
preso atto che la Società Agricola Cooperativa Piemonte Miele ha delegato l’attività di di cui 
all’Azione A4 “Assistenza tecnica” ad Aspromiele, come risulta da apposita convenzione agli atti 
del Settore Produzioni agrarie e zootecniche e, pertanto, la relativa spesa sarà rendicontata dalla 
stessa Aspromiele; 
 
per quanto detto si desume che il contributo concedibile è il seguente: 
• Aspromiele 136.201,50 euro, pari al 90% di una spesa massima ammissibile di 151.335,00 euro e 

relativa a 1 coordinatore e 7 tecnici; 
• Agripiemonte Miele 102.629,25 euro, pari al 90% di una spesa massima ammissibile di 

114.032,00 euro e relativa a 1 coordinatore e 5 tecnici. 
 
dato che la somma dei predetti contributi concedibili, pari a complessivi 238.830,75 euro, è 
inferiore al massimale del contributo disponibile per il periodo 1 agosto 2022 - 31 dicembre 2022 
pari a 286.876,17 euro, non è necessario procedere alla riduzione delle somme concedibili in base ai 
criteri di rappresentatività dei due beneficiari, in applicazione del punto “3.2 Criteri di riparto del 
contributo totale concedibile” dell’allegato A alla D.G.R. 17-127 del 26 luglio 2019. 
 
Preso atto che con il decreto 28 febbraio 2017 n. 1323 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali è stato autorizzato il riconoscimento delle eventuali spese sostenute a partire 
dal 1 agosto di ogni anno apistico per la realizzazione delle azioni previste dal programma regionale 
sopra descritto; 
 
dato atto, dell’osservanza dei criteri di cui al combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 6 
della Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14; 
 
visto l’articolo 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



 

 
 
dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con D.G.R. 18 ottobre 2019, 
n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della 
deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", e che il presente procedimento 
avente titolo “Approvazione della graduatoria delle domande presentate nell’ambito degli interventi 
previsti dal programma triennale regionale per il settore apistico”, si conclude entro i termini 
stabiliti, così come previsto dall’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14; 
 
ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 
26, commi 2 e 3 e dell’articolo 27 del D.lsg. n. 33/2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1- 3361; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 4 e 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s. m. i.; 

• visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• visto il decreto legislativo n. 33/2013; 
 

determina 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
A) con riferimento alle domande di contributo presentate a valere sul bando n. 1 per l’anno 2021-
2022 di cui alla D.D. n. 708 del 11 agosto 2021 inerente il “Regolamento UE n. 1308/2013 articolo 
55 aiuti nel settore dell’apicoltura per il periodo 1 agosto 2021- 31 dicembre 2022” e tenuto conto 
di quanto stabilito dalla D.D. n. 710 dell’8 settembre 2022 “Approvazione dell’elenco di 
liquidazione delle domande di contributo della campagna 2021-2022 (periodo 1 agosto 2021- 31 
luglio 2022)” – Misura A4 “Assistenza tecnica”: 
 
1. di prevedere che la spesa massima ammissibile, in base a quanto stabilito dalla D.D. 762 del 30 
luglio 2019 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, articolo 55. Aiuti nel 
settore apicoltura. Approvazione delle istruzioni operative per l’attuazione del programma regionale 
triennale 2019-2022.” sia per i tecnici (comprensiva delle spese per trasferte e supporti tecnici alle 
quali verrà applicata la medesima flessibilità vigente nella determinazione dirigenziale sopracitata 
rapportata al periodo considerato), per il periodo 1 agosto 2022 – 31 dicembre 2022, pari a: 
• per ogni coordinatore: 49.863,00/12*5= 20.776,25 euro; 
• per ogni tecnico: 44.763,00/12*5= 18.651,25 euro 
 
2. di approvare le domande presentate da Aspromiele e Agripiemonte Miele stabilendo che il 
contributo massimo concedibile (pari al 90% della spesa massima ammissibile), per il periodo 1 
agosto 2022 – 31 dicembre 2022, ripartito per soggetto richiedente sia il seguente: 
 

Beneficiario Totale contributo massimo concedibile (euro) 

Aspromiele 136.201,50 



 

(c.f. 97516670011) 

Agripiemonte Miele 
(c.f. 97539410015) 

102.629,25 

 
 
B) Di considerare eleggibili alla contribuzione le spese sostenute successivamente alla data del 1° 
agosto 2022 e prima della presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 
n. 1323 del 28 febbraio 2017 che ha integrato il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016. 
 
L’approvazione delle domande rappresenta il riconoscimento, per ogni domanda di contributo, dei 
requisiti di ammissibilità formale ed amministrativa. 
 
Di pubblicare sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” la presente 
determinazione dirigenziale ai sensi dell’articolo 26 commi 2 e 3 e dell’articolo 27 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 
ottobre 2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino 

 
 
 


