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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Regolamento UE 1308/2013
“Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura”. Approvazione Sottoprogramma regionale – Annualità 2020/2022.
” e la
conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1)

2)
3)

di approvare, in attuazione dell’art.55, comma 1 del Reg. UE 1308/2013 “Aiuti nel settore
dell’apicoltura” e secondo i criteri e modalità previsti dal D.M. n. 2173 del 25.03.2016, il
sottoprogramma regionale per l’apicoltura per il periodo 2020/2022, nel contesto letterale di cui
all’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Regolamento UE 1308/2013 “Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”. Approvazione Sottoprogramma
regionale – Annualità 2020/2022.

Visto il Reg. (UE) 1308/2013 che stabilisce le regole generali di attuazione di “azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” ed in particolare l’art.55,
comma 1 prevede la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un Programma
nazionale triennale composto da sottoprogrammi predisposti dalle Regioni e Province autonome;
Visto il Reg. di Esecuzione (UE) 1368/2015 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 Reg. delegato (UE) 1366/2015 della commissione dell'11 maggio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura
Visto il D.M. n. 2173 del 25.03.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
attuazione del citato Reg. (UE) 1308/2013, che all’art.3, comma 3, stabilisce i contenuti dei
sottoprogrammi regionali;
Pertanto il Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario ha predisposto il
sottoprogramma regionale per il periodo di programmazione 2020/2022, riportato in allegato al
presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1)

2)
3)

di approvare, in attuazione del Reg. UE 1308/2013 “Aiuti nel settore dell’apicoltura” e secondo i
criteri e modalità previsti dal D.M. n. 2173 del 25.03.2016, il sottoprogramma regionale per
l’apicoltura per il periodo 2020/2022, nel contesto letterale di cui all’allegato A) al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/02/2019
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Il responsabile del procedimento
Giorgio Leti Acciaro
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/02/2019

Il dirigente del Servizio
Innovazione, promozione, irrigazione,
zootecnia e fitosanitario
Giuliano Polenzani
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 15/02/2019
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IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
del 18/02/2019
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Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 15/02/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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