
Data, 05/02/2021 - 11:11 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : CC4BB9BF06A6448A1732FE65413EAD69835848F5

Frontespizio Allegato : A1FB83DB0A324C6AEC72EC3B6D05A2C0B16BC46A

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
05/02/2021 50 7 1

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
35

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : C0B406AD26FDA85A4BB6C606DA4DF91290361A4E

Bando pubblico per il finanziamento di attivita' realizzate da Associazioni di apicoltori. Annualita' 2020/2021
(a.a. 2021) approvato con DDR (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020. Approvazione graduatoria regionale
dei beneficiari.



Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF
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Oggetto: 

Bando pubblico per il finanziamento di attivita' realizzate da Associazioni di apicoltori. 
Annualita' 2020/2021 (a.a. 2021) approvato con DDR (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020. 
Approvazione graduatoria regionale dei beneficiari.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020, pubblicato sul BURC n. 191
del  5  ottobre  2020, è stato  approvato  il  Bando pubblico  per  il  finanziamento  di  attività  realizzate  da
Associazioni di apicoltori. Annualità 2020/2021 (a.a. 2021);

 il  suddetto  bando prevede all’articolo 3 una disponibilità  finanziaria  per  la realizzazione delle  previste
attività, quale quota di contribuzione pubblica, un importo di € 182.842,34 ripartito per singola misura ed
azione, ivi compresa la percentuale di finanziamento pubblico e la quota a carico dei privati, come riportato
nella seguente tabella:

MISURA

IMPORT
O A

CARICO
UE

IMPORTO A
CARICO
STATO

IMPORTO A
CARICO
PRIVATO

TOTALE A
CARICO PA

%
CONTRIBUTO

TOTALE
GENERALE

A.2. 8.311,02 8.311,02 - 16.622,03 100,00 16.622,03
A.4. 33.244,06 33.244,06 7.387,57 66.488,12 90,00 73.875,69
B.1. 8.311,02 8.311,02 4.155,51 16.622,03 80,00 20.777,54
B.4. 16.622,03 16.622,03 33.244,06 33.244,06 50,00 66.488,12
E.1. 24.933,05 24.933,05 33.244,06 49.866,09 60,00 83.110,16 
TOTALE 91.421,17 91.421,17 78.031,20 182.842,34 ***** 260.873,54

CONSIDERATO che il  predetto  bando pubblico per  il  finanziamento di  attività  autogestite  da Associazioni  di
Apicoltori stabilisce che:

 le  UOD Servizi  Territoriali  Provinciali competenti,  a  conclusione delle  fasi  istruttorie,  inseriscono le
Associazioni richiedenti  in elenchi provinciali  approvati con apposito provvedimento che riportano le
domande ammissibili (con l’attribuzione del punteggio, il numero di alveari totali detenuti dai soci delle
singole  associazioni  alla  data  del  31 dicembre  2019  e registrati  in  BDA_R,  la  spesa  ammessa  a
finanziamento  e  l’importo  della  quota  pubblica  prevista  per  ogni  singola  Associazione  distinta  per
misura  e  per  azione)  e le  domande ricevibili  non  ammissibili  e  li  trasmettono  alla  UOD  Ufficio  Di
Supporto  alla  Programmazione  ed  alla  Gestione  di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica
Agricola Comune (50.07.01) nei termini e con le modalità di cui all’articolo 11 del bando in oggetto;

 l'UOD  Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti
dalla  Politica  Agricola  Comune (50.07.01),  ricevuti  gli  elenchi  provinciali,  provvede  a  redigere  e
formalizzare con proprio provvedimento la graduatoria regionale delle domande ricevute, formulata con
le  istanze  ammissibili  e  finanziabili  e  le  istanze  non  ammissibili  (ricevibili  non  ammissibili),  con
l’indicazione, per ogni domanda di aiuto, del punteggio assegnato, del numero di alveari totali detenuti
dai soci delle singole associazioni alla data del 31 dicembre 2019 e registrati in BDA_R, della spesa
ammessa a finanziamento e dell’importo della quota pubblica prevista distinta per misura e per azione
nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bando, nonché le domande ricevibili non ammissibili,
e la trasmette alle UU.OO.DD. Servizi Territoriali Provinciali per la tempestiva notifica alle Associazioni
beneficiarie interessate, ai fini dell’acquisizione dell’assenso di cui all’art. 12 del bando stesso;

PRESO ATTO che:

 le UU.OO.DD. Servizi Territoriali Provinciali hanno approvato e trasmesso a questa UOD, relativamente al
bando approvato con il Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020, gli elenchi
provinciali di competenza con i seguenti provvedimenti:

1. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.14) n. 564 del 29 dicembre 2020 - UOD Servizio Territoriale
Provinciale Salerno;



2. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.11)  n. 6 del 18 gennaio 2021  - UOD  Servizio Territoriale
Provinciale Benevento;

3. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.12) n. 5 del 18 gennaio 2021 - UOD  Servizio Territoriale
Provinciale Caserta;

 VISTO il documento (allegato A) Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e domande non
ammissibili –  Anno apistico  2021 di  cui  al  bando pubblico  di  finanziamento  di  attività  autogestite  da
Associazioni  di  Apicoltori  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (50.07.01)  n.  72/2020,
predisposto da questa UOD sulla base dei richiamati provvedimenti adottati dai Dirigenti delle UU.OO.DD.
Servizi Territoriali  Provinciali di Benevento, Caserta e Salerno che individua i beneficiari sulla base dei
criteri e delle modalità stabilite con il bando approvato con il Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n.
72/2020;

 RITENUTO opportuno approvare la suddetta Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e
domande non  ammissibili –  Anno  apistico  2021 di  cui  al  bando  pubblico  di  finanziamento  di  attività
autogestite  da  Associazioni  di  Apicoltori  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (50.07.01)  n.
72/2020 allegata al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
che rileva una economia di risorse finanziarie pari ad € 4.879,96 rispetto alla disponibilità messa a bando;

VISTI

 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra
l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento n. 12
Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania; 

 il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12  Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale
della Campania e smi;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R.
n.  619/2016,  di  approvazione,  tra  l’altro,  dell’articolazione  delle  strutture  Ordinamentali  della  Giunta
Regionale della Campania;

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta da questa Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01)  Ufficio di Supporto alla
Programmazione  ed  alla  Gestione  di  Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica  Agricola  Comune in
conformità alle disposizioni dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento,

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  nel  presente
dispositivo:

 di approvare la  Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e domande non ammissibili –
Anno apistico 2021 di cui al bando pubblico per il finanziamento di attività autogestite da Associazioni di
Apicoltori  approvato  con  Decreto  (50.07.01)  n.  72  del  29  settembre  2020,  allegata  al  presente
provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che rileva una economia di
risorse finanziarie pari ad € 4.879,96 rispetto alla disponibilità messa a bando;

 di richiedere ai Dirigenti delle UU.OO.DD.  Servizi Territoriali Provinciali di Benevento (50.07.11), Caserta
(50.07.12), e Salerno (50.07.14) l’effettuazione di quanto di seguito riportato:

a. dare  tempestiva  notifica  del  presente  provvedimento  alle  Associazioni  beneficiarie  utilmente
collocate in graduatoria ai fini dell’acquisizione del previsto assenso da parte delle stesse, a mezzo
di  posta  elettronica  certificata,  entro  5  giorni  lavorativi  dalla  notifica  del  provvedimento,  alla
realizzazione  dei  progetti,  sia  che  gli  stessi,  dalle  risultanze  dell’istruttoria,  non  siano  stati
ridimensionati,  sia  che  gli  stessi  siano  stati  ridimensionati;  in  particolare,  nel  caso  di
ridimensionamento  le  Associazioni  beneficiarie  devono  riformulare  il  progetto  sulla  base  della
spesa ammessa a finanziamento e del contributo concesso; le Associazioni beneficiarie utilmente
collocate in graduatoria che non comunicano, entro i termini predetti dei 5 giorni lavorativi dalla
notifica del presente provvedimento, la rinuncia al finanziamento (sia in misura totale che parziale)
saranno escluse per l’annualità 2020/2021 (a.a. 2021) dai benefici previsti da analoghi bandi; le
Associazioni  beneficiarie che hanno necessità di  effettuare varianti,  di  cui  all’art.  15 del  bando



approvato  con  Decreto  (50.07.01)  n.  72/2020, agli  originari  progetti  devono  darne  formale
comunicazione alla Regione Campania - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali - UOD Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio provinciale, entro e non oltre il
termine di 5 giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento; 

b. assegnare e comunicare ad ogni domanda finanziata il Codice Unico di Progetto (CUP), previsto
dall’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  che  l’Associazione  beneficiaria  è  obbligata  ad
indicare su tutti i documenti pertinenti il finanziamento;

c. trasmettere  alla  UOD (50.07.01)  Ufficio  Di  Supporto  alla  Programmazione ed alla  Gestione  di
Programmi  ed  Interventi  Previsti  dalla  Politica  Agricola  Comune l’elenco  delle  Associazioni
beneficiarie che hanno comunicato l’assenso indicato al precedente punto a);

d. comunicare  alle  Associazioni  beneficiarie  di  assicurare  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in particolare le Associazioni beneficiarie
devono:

 comunicare, a pena di esclusione, gli estremi del conto corrente dedicato (bancario o postale)
utilizzato per la realizzazione dei progetti  finanziati  e sul  quale AGEA provvede all’eventuale
erogazione del contributo;

 effettuare i pagamenti degli importi  dovuti esclusivamente a mezzo bonifico, Ri.Ba. (Ricevuta
Bancaria) o carte di credito collegate al conto corrente dedicato indicato nella domanda di aiuto
e per le ritenute ed i contributi attraverso i modelli di versamento F24;

 riportare gli estremi alfanumerici del C.U.P. assegnato, a pena di esclusione, su tutti i documenti
allegati alla richiesta di liquidazione del contributo, propedeutici all’erogazione del contributo, di
cui al bando approvato con Decreto (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020;

e. effettuare  tutte  le  attività  di  verifica  e  di  controllo  previste  dalle  Istruzioni  Operative  AGEA di
riferimento a carico delle Associazioni beneficiarie di finanziamento;

f. effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n.  445/2000 e smi;

g. acquisire da parte delle Associazioni beneficiarie la documentazione indicata all’art. 14 del bando
approvato con Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 72/2020 entro il termine del 15 luglio 2021 e con
le modalità ivi previste;

h. consolidare  l’istruttoria  delle  domande  finanziate,  compilando  tutti  i  campi  sul  portale  SIAN
(preventivo, consuntivo, consolidamento, chek-list) e riportare gli estremi delle domande ammesse
al  pagamento,  suddivise  per  azione  e  sottoazione,  l’elenco dei  soggetti  sottoposti  al  controllo
oggettivo  in  loco  e  la  check-list  di  processo  da  compilare  per  ogni  domanda,  dandone
comunicazione alla UOD (50.07.01) Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi  Previsti  dalla  Politica Agricola Comune entro i  termini  del 5 settembre
2020;

 di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

 di dare atto che per il  presente provvedimento sussistono, altresì, gli  obblighi di pubblicazione sul sito
internet  istituzionale  della  Giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della  sezione
Amministrazione trasparente  (Regione  casa di  vetro),  ai  sensi  dell’art.  27,  comma 6 ter,  della  LR 19
gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23.

 di inviare il presente provvedimento:

  alla Segreteria di Giunta;

 All’Assessore all’Agricoltura (40.01.02.00.90);

 al Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00);

 al BURC per la pubblicazione anche per le finalità di cui all’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio
2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23 Regione casa di vetro;

 alle Unità Operative Dirigenziali Servizi Territoriali Provinciali Avellino (50.07.10), Benevento (50.07.11),
Caserta (50.07.12), Napoli (50.07.13) e Salerno (50.07.14);



 alla  Unità  Operativa  Dirigenziale  (50.07.06)  Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici  sedi  sviluppo  agricolo per  la  pubblicazione  nel  portale  dell’Agricoltura  della  Regione
Campania;

 all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammessa  tutela  con  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  presso  il
Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  codice  del  processo
amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa,
con ricorso straordinario al  Capo dello  Stato per  motivi  di  legittimità,  ai  sensi  del  DPR 24.11.1971,  n.  1199,
rispettivamente  entro  60  e  120  giorni,  naturali  e  consecutivi,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f.to
ANSANELLI

   



Regione Campania - UOD 50.07.01

Bando pubblico per il finanziamento di attività realizzate da Associazioni di apicoltori - Decreto (50.07.01) n. 72 del 29.09.2020

Graduatoria regionale 

domande ammissibili e finanziabili 

Anno apistico 2021

DENOMINAZI

ONE

CODICE 

FISCALE
COMUNE PR N. DOMANDA

PUNTE

GGIO

N. ARNIE 

AL 31 DIC. 

2019

AZIONE a.2                   

SPESA 

AMMESSA                  

€

AZIONE a.2  

CONTRIBUT

O PREVISTO                         

€

AZIONE                  

a.4                  

SPESA 

AMMESSA                         

€

AZIONE a.4  

CONTRIBUTO 

PREVISTO                          

€

AZIONE b.1                                    

SPESA 

AMMESSA                              

€

AZIONE b.1  

CONTRIBUTO 

PREVISTO                                      

€

AZIONE b.4                                    

SPESA 

AMMESSA                              

€

AZIONE b.4  

CONTRIBUTO 

PREVISTO                                      

€

AZIONE e.1                             

SPESA 

AMMESSA                                 

€

AZIONE e.1  

CONTRIBUTO 

PREVISTO                     

€

TOTALE 

SPESA 

AMMESSA         

€

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PREVISTO       €

STATO 

DOMANDA  

(AMMISSIB

ILE = A; 

RICEVIBIL

E NON 

AMMISSIBI

LE = RNA)

APAS 92030170622 Benevento BN 13705003278 98 43.757     11.007,20   11.007,20   48.806,80     43.926,12      11.391,07    9.112,86         44.000,48       22.000,24       55.004,40       33.002,64    170.209,95    119.049,05        A

AIACENA 04195800612
Vairano 

Patenora CE 13705006693
95

10.831     3.148,71     3.148,71     12.080,96     10.872,86      2.819,59      2.255,67         11.082,91       5.541,45         13.823,44       8.294,06      42.955,60      30.112,76          A

A.A.P.Sa 90007100655 Agropoli SA 13705006933 95 9.850 2.496,00     2.496,00     10.764,43     9.687,99        2.564,21      2.051,37         9.720,00         4.860,00         10.487,00       6.292,20      36.031,64      25.387,56          A

API E 

BIODIVERSI

TA' 95022260616

Pietravairan

o
CE

13705006883 87 1.327 385,78        385,78        1.480,14       1.332,13        -               -                  1.357,86         678,93            1.693,63         1.016,18      4.917,41        3.413,01            A

65.765     17.037,69   17.037,69   73.132,33     65.819,10      16.774,87    13.419,89       66.161,25       33.080,63       81.008,46       48.605,08    254.114,60    177.962,38        


