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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 12189  DEL  29/11/2021 

 
 

OGGETTO:   Regolamento UE 1308/2013 – Sezione 5: “Aiuti nel settore dell’apicoltura”. 
Programma apicolo 2020/2022. Sottoprogramma regionale - Annualità 2022. 
Bando di evidenza pubblica.  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il Reg. UE 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli- Capo 2- Sezione 5 “Aiuti nel settore dell'apicoltura”; 
Visto il Programma Nazionale apicolo valevole per il triennio 2020/2022; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1121 del 10/11/2021: “Regolamento UE 
1308/2013 – Sezione 5: “Aiuti nel settore dell’apicoltura”. Programma nazionale triennale 
2020/2022. Rimodulazione finanziaria Sottoprogramma regionale - Annualità 2022”; 
Considerato che con detto atto vengono definite le Sottoazioni attivate, approvata la 
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rimodulazione del piano finanziario per l’annualità 2022, dato mandato al Servizio Agricoltura 
sostenibile, servizi fitosanitari per l’emanazione, con apposita determinazione dirigenziale, del 
bando di evidenza pubblica concernente le procedure e modalità per la concessione degli aiuti 
per le azioni previste dal Sottoprogramma regionale; 
Ritenuto di proporre l’approvazione del bando di evidenza pubblica per accedere agli aiuti 
previsti per le Sottoazioni attivate, nel rispetto di quanto disposto dalla sopracitata DGR, 
definendo le modalità di presentazione delle domande e le relative procedure per l’istruttoria di 
cui all’Allegato A), parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di approvare il bando di evidenza pubblica concernente le procedure e modalità per la 
concessione degli aiuti previsti per il settore dell’apicoltura in attuazione del Reg. UE 
1308/2013,  per le Sottoazioni attivate nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 
1121/21 per l’annualità 2022, nel contesto letterale dell’Allegato A), parte e integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 
33/2013; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’Allegato A), nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale “Bandi” del sito Regionale.     

4. L’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 29/11/2021 L’Istruttore 

- Erica Bernasconi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 29/11/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Valter Rondolini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 29/11/2021 Il Dirigente  

Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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