
Decreto Dirigenziale n. 19 del 27/10/2015 

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto: 

      Oggetto: Integrazioni e modifiche al Decreto Dirigenziale Regionale n. 15 del 7 

ottobre  2015  ad  oggetto:  Regolamento  CE  n.  1234  del  Consiglio  del  22-10-2007  - 

Programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione 

dei prodotti della apicoltura - Azioni da realizzare in Campania per la Annualita 2015-

2016 - Approvazione bando pubblico di finanziamento per acquisto di arnie con fondo a 

rete per la lotta alla varroa (Azione B - sottoazione b.3).
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

➢ con Decreto Dirigenziale Regionale  n. 15 del 07 ottobre 2015 è stato approvato il bando pubblico 
di  finanziamento per l’acquisto di  arnie con fondo a rete per  la  lotta alla  varroa (Azione B - 
sottoazione  b.3)  nell'ambito  dell'attuazione  del  Programma italiano  per  il  miglioramento  della 
produzione  e  della  commercializzazione  dei  prodotti  dell'apicoltura  -  Azioni  da  realizzare  in 
Campania per l'annualità 2015/2016 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 
22/10/2007;

CONSIDERATO che

➢ il bando approvato con il decreto richiamato in premessa per mero errore materiale non riporta, 
quale condizione di ammissibilità, l’indicazione nelle domande di finanziamento dell’indirizzo  di 
Posta Elettronica Certificata (PEC); 

➢ l’Associazione Apicoltori Campani Associati (APAS) con nota del 16 ottobre 2015, acquisita al 
protocollo n. 0699340 del 19 ottobre 2015, ha chiesto alla UOD Sviluppo delle produzioni zootecniche 
(52 06 12) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la convocazione con 
urgenza  di  un  tavolo  tecnico  con  tutte  le  Associazioni  Apistiche  Campane per  discutere  delle 
problematiche inerenti i bandi pubblici approvati con i decreti n. 15 e 16 del 07 ottobre 2015 e pubblicati 
sul  BURC n. 59 del 12/10/2015; 

➢ la UOD Sviluppo delle produzioni zootecniche accogliendo la richiesta  dell’APAS con nota prot. 
n. 0700035 del 19/10/2015 ha convocato per il giorno 22 ottobre 2015, alle ore 10,00 una riunione con le 
Associazioni Apistiche rappresentative della Regione Campania, ritenendo,  altresì, di invitare alla stessa 
anche  i  rappresentanti  dell’Autorità  Sanitaria  Regionale  (UOD  Prevenzione  e  Sanità  Pubblica 
Veterinaria) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (NA); 

➢ nel  corso  della  predetta  riunione,  come  riportato  nel  relativo  verbale,  i  Presidenti  delle 
Associazioni di Apicoltori della Campania hanno evidenziato le difficolta sia per la registrazione presso la 
Banca Dati Apistica Regionale (BDA_R) degli apicoltori, degli apiari e degli alveari dagli stessi detenuti 
che per ottenere l’assegnazione del Codice Univoco Identificativo Nazionale come previsto dalla vigente 
normativa  nazionale  e  regionale  e,  parimenti,  come  indicato  nei  predetti  bandi  quale  requisito  di 
ammissibilità;

➢ i  rappresentanti  dell’Autorità  Sanitaria  Regionale  (UOD  Prevenzione  e  Sanità  Pubblica 
Veterinaria) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, presenti alla riunione, 
hanno  confermato  che  a  tutt’oggi  esiste  un   problema  di  tempistica  nell’assegnazione  del  Codice 
Univoco Nazionale relativamente alle richieste di registrazione presentate on line dagli apicoltori o loro 
delegati che dipende anche dalla tempistica occorrente alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti 
per territorio per la registrazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari; 

➢ per  la  risoluzione  della  problematica  emersa  i  presidenti  delle  Associazione  degli  Apicoltori 
presenti,  all’unanimità,  hanno chiesto alla UOD Sviluppo delle Produzioni  Zootecniche di prorogare i 
termini di inoltro delle domande dei beneficiari interessati pena l’impossibilità, da parte degli apicoltori  e 
delle  stesse associazioni di potervi  aderire;

➢ al  fine di  consentire la  partecipazione di  tutti  i  beneficiari  interessati  ai  due suddetti  bandi  e 
nell’interesse collettivo  finalizzato  allo  sviluppo  del  settore  apistico  campano la  UOD Sviluppo  delle 
Produzioni Zootecniche ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dai Presidenti delle Associazioni di 
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Apicoltori di  prorogare i termini  di inoltro delle domande per l’adesione ai bandi pubblici di cui ai  decreti 
n. 15  e  n. 16  del 07 ottobre 2015;   

RITENUTO  necessario  procedere  alla  modifica  ed  integrazione  del  bando  approvato  con  Decreto 
Dirigenziale Regionale n. 15 del 07 ottobre 2015, fermo restando tutto quant’altro con esso stabilito, 
apportando le seguenti modifiche:
➢ all’articolo  7,  paragrafo  7.2,  dopo  il  primo  capoverso  è  aggiunto  il  seguente  periodo:nelle 
domande di finanziamento deve essere indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a pena 
di esclusione;

➢ le  domande  devono  essere  inoltrate,  agli  Uffici  della  Regione  Campania  (Servizi  Territoriali 
Provinciali  di  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Napoli  e  Salerno)  territorialmente competenti,  a  pena di 
esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.

VISTA la  DGR n.  488 del  31/10/2013  ad oggetto  “Avviso  interpello  per  il  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali – Adempimenti”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 12

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte  nel 
presente dispositivo:
➢ di  modificare ed integrare  il bando approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 15 del 07 
ottobre 2015, fermo restando tutto quant’altro con esso stabilito, apportando le seguenti modifiche:
- all’articolo 7,  paragrafo 7.2,  dopo il  primo capoverso è aggiunto il  seguente periodo:nelle 
domande di finanziamento deve essere indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a pena 
di esclusione;
- le domande devono essere inoltrate agli Uffici della Regione Campania (Servizi  Territoriali 
Provinciali  di  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Napoli  e  Salerno)  territorialmente competenti,  a  pena di 
esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.

➢ di  inviare il presente provvedimento:
- al Servizio territoriale provinciale di Avellino (UOD 52 06 15), al Servizio territoriale 

provinciale  di  Benevento  (UOD  52  06  16),  al  Servizio  territoriale  provinciale  di 
Caserta (UOD 52 06 17), al Servizio territoriale provinciale di Napoli (UOD 52 06 18), 
al Servizio territoriale provinciale di Salerno (UOD 52 06 19), al Dipartimento della 
Salute e delle Risorse Naturali (DIP 52) e alla Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali ( D.G. 06);

- all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione 
integrale sul  BURC.;

- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III  Affari Generali - archiviazione decreti 
dirigenziali;

- al  Dirigente  della  UOD  52  06  09  per  la  sua  pubblicazione  sul  Portale  Internet 
dell’Area  Agricoltura,  al  seguente  indirizzo 
web:http://www.agricoltura.regione.campania,it

                                                                                                            Marco Toto
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