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DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI 

FEASR E FEAGA

VISTO  il  Regolamento  (UE)  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  1308/2013,  recante 
organizzazione comune dei mercati  e dei prodotti  agricoli, che alla sezione V “Aiuti  nel  settore 
dell’apicoltura”  stabilisce  misure  di  sostegno  al  settore  dell’apicoltura,  da  attuare  mediante 
programmi  nazionali  triennali  (“programmi  apicoli”),  integrato  dal  Regolamento  delegato  (UE) 
2015/1366 della Commissione;

VISTO  il  Regolamento (UE)  2015/1368 della Commissione, recante modalità di  applicazione del 
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti  
nel  settore dell’apicoltura,  ed in particolare l’art.  6 nel  quale si  esplicita che i  limiti  finanziari  di  
ciascuna azione possono essere modificati  a condizione che non venga superato il  massimale 
totale delle previsioni di spesa annuali;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l’uso dell’euro;

VISTO il Decreto del MIPAAF del 25 marzo 2016 n. 2173, pubblicato il 18 maggio 2016 “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”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. 2321 del 28 ottobre 2019 relativa al piano 
annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in applicazione del  
Regolamento (UE) 1308/2013, con la quale, tra l’altro, vengono stabiliti:

● i  criteri  di  riparto  nel  caso in  cui  le risorse  disponibili  non siano sufficienti  a soddisfare il  
fabbisogno delle domande ammesse;

● la possibilità di modificare il riparto mediante compensazione tra le diverse Misure e Azioni, 
in modo da utilizzare al pieno le risorse a disposizione del Piano;

VISTO il Decreto del Dirigente di Struttura n. 15536 del 30 ottobre 2019 di approvazione del Manuale 
delle  procedure,  dei  controlli  e  delle  sanzioni  della  OCM  Miele –  Campagna  2019/2020  che 
dispone:

●  le competenze in merito alle attività di istruttoria relative agli acquisti richiesti dai produttori  
apistici singoli;

● l’approvazione con decreto dell’Organismo Pagatore Regionale della graduatoria delle 
domande finanziabili, entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande;
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PRESO ATTO che la citata DGR n. 2321/2019 dispone che il finanziamento pubblico per i produttori  
apistici singoli ammonta ad €  230.000,00,  di cui € 180.000,00 per l’azione B.3 ed € 50.000,00 per 
l’azione C.2.2;

CONSIDERATO  che,  come  previsto  dalla  citata  DGR  n.  2321/2019,  i  produttori  apistici  singoli 
possono beneficiare unicamente degli interventi previsti dalle azioni B.3 e C.2.2 sulla base di una 
graduatoria distinta per modalità di attribuzione di punteggio e di erogazione degli aiuti; 

PRESO  ATTO che,  dagli  esiti  dell’attività  istruttoria  effettuata  dalle  Strutture  Agricoltura  Foreste 
Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e dalla Provincia di Sondrio, sono pervenute richieste di 
finanziamento per  un contributo ammesso complessivo di  €  218.427,86,  di  cui  €  150.446,48 per 
l’azione B.3 ed € 67.981,38 per l’azione C.2.2;

CONSIDERATO  che  il  contributo  erogabile  massimo,  stabilito  nel  riparto  finanziario  del  Piano 
annuale di attuazione 2019/2020 ed effettuata la necessaria compensazione tra le azioni previste 
dalla citata DGR 2321, risulta sufficiente a coprire le richieste di finanziamento pervenute ed istruite 
positivamente;

RITENUTO quindi, con il presente atto,

1. di  approvare  l’attività  istruttoria  effettuata  dalle  Strutture  Agricoltura  Foreste  Caccia  e 
Pesca della D.G.A. competenti  e dalla Provincia di  Sondrio con i punteggi attribuiti  alle 
aziende richiedenti;

2. di ammettere a finanziamento le richieste dei produttori apistici singoli indicati nell’allegato 
A, parte integrante del presente atto, per un importo totale pari a € 218.427,86;

3. di approvare l’elenco dei richiedenti non ammessi, a causa di istruttoria negativa, di cui 
all’allegato B, parte integrante del presente atto; 

4. di  destinare  l’importo  residuo  di  €  11.572,14  per  finanziare,  se  necessario,  le  domande 
positivamente istruite delle Associazioni di produttori apistici

DATO ATTO che il  presente provvedimento è emanato nel rispetto dei tempi previsti  dal dds  n. 
15536/2019 (60 giorni  dal termine della presentazione delle domande) e cioè entro il  20 marzo 
2020;

RICHIAMATE  le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATO  il  decreto  del  Segretario  Generale  n.  8619  del  26  settembre  2013  “Obiettivi  e 
attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 “Struttura, compiti 
e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014”;
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RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai 
sensi di legge;

Recepite integralmente le premesse:

DECRETA

1. di approvare ed ammettere a finanziamento, sulla base degli esiti delle attività istruttorie 
effettuate dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti  e 
dalla Provincia di Sondrio, le richieste dei produttori apistici singoli indicati nell’allegato A, 
parte integrante del presente atto, per un importo totale pari a €  218.427,86  destinando 
l’importo residuo di €  11.572,14 per finanziare, se necessario, le domande positivamente 
istruite delle Associazioni di produttori apistici ;

2. di approvare l’elenco dei richiedenti non ammessi, a causa di istruttoria negativa, di cui 
all’allegato B, parte integrante del presente atto; 

3. di incaricare le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e la 
Provincia di Sondrio a comunicare ai produttori apistici singoli l'ammissione a finanziamento;

4. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell’Organismo 
Pagatore Regionale (indirizzo web: http://www.opr.regione.lombardia.it);

5. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  Decreto 
legislativo  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” art 26 
e 27.

IL DIRIGENTE
GIULIO  DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3


