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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. Rettifica Decreto Dirigenziale Regionale 
(50.07.01) n. 36 del 12 febbraio 2021.

  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. 35 del 5 febbraio 2021 è stata approvata la graduatoria
regionale dei beneficiari di cui al Bando pubblico per il finanziamento di attività realizzate da Associazioni
di apicoltori. Annualità 2020/2021 (a.a. 2021) adottato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 72
del 29 settembre 2020, pubblicato sul BURC n. 191 del 5 ottobre 2020;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 36 del 12 febbraio 2021 la suddetta graduatoria è stata
rettificata in quanto al provvedimento (50.07.01) n. 35/2021 è risultata allegata una versione non corretta
della Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e domande non ammissibili – Anno apistico
2021 e, per gli effetti, è stata determinata anche una errata quantificazione delle economie;

CONSIDERATO che

 con il provvedimento n. 36 del 12 febbraio 2021 richiamato in premessa non si è tenuto conto dell’importo
massimo ammissibile al finanziamento come determinato dalle attività istruttorie del competente Ufficio
regionale STP di Salerno;

 è opportuno riportare l’azione amministrativa  nell’alveo della  piena legittimità  conformandola a quanto
previsto dalla vigente normativa in tema di esercizio dell’autotutela sostituendo il documento approvato
con il Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 36/2021 con una nuova versione che tenga conto di
quanto sopra richiamato e redistribuendo le economie emergenti in conformità a quanto previsto dal bando
approvato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 72 del 29 settembre 2020;

VISTO il nuovo 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 che
non rileva una economia di risorse;

RITENUTO di dover provvedere a rettificare il Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 35 del 5 febbraio 2021 come
rettificato a sua volta dal Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 36 del 12 febbraio 2021 sostituendo il documento a
quest’ultimo allegato con la versione corretta della  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 del 29 settembre 2020
allegata al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che non rileva
alcuna economia di risorse finanziarie rispetto alla disponibilità messa a bando, fermo restando tutto quant’altro
stabilito con il richiamato Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 35/2021;

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 rettificare il Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 35 del 5 febbraio 2021 come rettificato a sua volta dal
Decreto  Dirigenziale  (50.07.01)  n.  36  del  12  febbraio  2021  sostituendo  il  documento  a  quest’ultimo
allegato  con  la  versione  corretta  della  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
del 29 settembre 2020 allegata al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, che non rileva alcuna economia di risorse finanziarie rispetto alla disponibilità messa a
bando,  fermo  restando  tutto  quant’altro  stabilito  con  il  richiamato  Decreto  Dirigenziale  Regionale
(50.07.01) n. 35/2021;

 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  

CONTRIBUTO 

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     49.004,00     44.103,60       14.059,60    11.247,68       44.000,48       22.000,24       55.004,40       33.002,64    173.075,68    121.361,36        A

AIACENA 04195800612

Vairano 

Patenora CE 13705006693
95

10.831     2.778,42       2.778,42       12.567,50     11.310,75       3.854,94      3.083,95         11.374,10       5.687,05         15.695,73       9.417,44      46.270,70      32.277,62          A

A.A.P.Sa 90007100655 Agropoli SA 13705006933 95 9.850 2.496,00       2.496,00       10.764,43     9.687,99         2.863,00      2.290,40         9.720,00         4.860,00         10.487,00       6.292,20      36.330,43      25.626,59          A

API E 

BIODIVERSI

TA' 95022260616

Pietravairan

o
CE

13705006883 87 1.327 340,41          340,41          1.539,75       1.385,78         -               -                  1.393,54         696,77            1.923,02         1.153,81      5.196,72        3.576,77            A

65.765     16.622,03     16.622,03     73.875,69     66.488,12       20.777,54    16.622,03       66.488,12       33.244,06       83.110,15       49.866,09    260.873,53    182.842,33        


