
D.D.G. n. 1300

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO  REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.Reg.  28 febbraio  1979 n.  70 che approva il  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il  D.P.  n.  2518 del  8/06/2020 con il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Delibera di Giunta
n. 200 del 28/05/2020;

VISTO il D.D.G. n. 676 del 6/04/2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico  di Dirigente del
Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche” al Dott. Gaetano D'Anna.

VISTA la L.R. n. 65/95, modificata dalla L.R. n. 17 del 06/04/1996. 

VISTO la Legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali , di concerto con il Ministro
delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  del  4  dicembre  2009,  recante  disposizioni  per
l’anagrafe apistica nazionale; 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali,  dell’11  agosto  2014,  recante  l’approvazione  del  manuale  operativo  per  la  gestione
dell'anagrafe  apistica  nazionale,  in  attuazione  dell'articolo  5  del  citato  Decreto  Ministeriale  4
dicembre 2009; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1366/2015, della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti
nel settore dell’apicoltura; 

VISTO il  Regolamento di  esecuzione (UE) n. 1368/2015, della Commissione,  del 6 agosto 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 Decreto MIPAAF n. 2173 del 25 marzo 2016 inerente l'attuazione dei Regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

VISTO il Decreto n. 1323 del 28/02/2017 di integrazione al  Decreto MIPAAF n. 2173/2016;

VISTO il Programma Apistico nazionale predisposto per il triennio 2020/2022 dal Ministero delle Politiche
Agricole,  Alimentari,  Forestali  e  del  Turismo,  approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione Europea n. 2019/974 del 12/06/2019;

VISTO il  Decreto del Capo del   Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali  e dello Sviluppo



Rurale del MIPAAF Prot n. 0287761 del 23/06/2021, che ha assegnato per il sottoprogramma della
Regione Siciliana l'importo di € 877.618,96;

VISTA la Circolare AGEA istruzioni operative n. 41 Prot. n. 58300 del 09/7/2019 e ss.mm.ii;

VISTO il DDG n. 4107 del 05/11/2021 con il quale è stato approvato il Bando  per la presentazione dei
progetti  finalizzati  alla  realizzazione  di  “Azioni  dirette  a  migliorare  la  produzione  e  la
commercializzazione del miele” – Campagna 2021/2022;

VISTO il DDG n. 4974 del 16/12/2021 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle
domande di aiuto;

CONSIDERATO che  sono  pervenute  n.  165  domande  di  aiuto,  la  cui  valutazione  e  istruttoria  è  stata
effettuata dal Servizio 2 ;

CONSIDERATO che tutte le domande presentate sono state ritenute ricevibili ed ammissibili e sono state
inserite nelle singole graduatorie stilate per ogni sottomisura;

VISTA la Circolare AGEA “Istruzioni operative” n. 27 prot. n. 18483 del 15/03/2021; 

RITENUTO di  dovere procedere  all'approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie  delle   domande
ritenute ammissibili:

VISTA la L.R. 12/8/2014 n. 21 art. 68 – Obbligo di pubblicazione decreti e ss.mm.ii;

AI TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Si approvano le graduatorie delle domande di aiuto ammissibili, relative alle sottoazioni A1.2, A2,
A3, A4, A6, B1, B2, B3, B4, C2.2, D3, E1, F1 ed F2 (allegati da 1 a 14) che fanno parte integrante e
sostanziale del presente decreto.

Art. 3) Il presente decreto, unitamente alle graduatorie sarà pubblicato sul sito istituzionale:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-
rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/attività/zootecnia/ocm-apicoltura

Tale pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai sensi della L. 241/91 e della L.R. n.
10/91 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti interessati, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione,
potranno presentare al competente Servizio 2° del Dipartimento Agricoltura, con apposite memorie, il
riesame dell'istanza.

Art. 4) L'Amministrazione dopo aver valutato le memorie che dovessero pervenire ai sensi del precedente art.
3, provvederà ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alle graduatorie.

Palermo, 04/04/2022

     
                                                                                                            Il Dirigente Generale
                                                                                                             Dario Cartabellotta
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                            ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93
     

                                                                                                  


	 Regione Siciliana

