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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

Decreto di revoca del decreto direttoriale 19 gennaio 2017, n. 334, relativo al
Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale 2017-19, per l’annualità
2017.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il
Regolamento (CEE) n. 922/1972, il Regolamento (CEE) n. 234/1979, il Regolamento (CE) n.
1037/2001 ed il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che dispone, all’articolo n. 55, la possibilità per
gli Stati membri di elaborare programmi triennali a favore del settore dell’apicoltura il cui
finanziamento è ripartito al 50% tra l’Unione Europea (FEAGA) e lo Stato membro che per l’Italia
è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, del 11 maggio 2015 della Commissione, che
integra il Regolamento (UE) n. 1308/2015, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione,
recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle
direttive comunitarie, in particolare l’articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, e in particolare l’articolo 4, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e
l’istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2103, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, recante le disposizioni nazionali di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto
concerne il Programma Nazionale Triennale 2017-19 (di seguito “Programma”) a favore del settore
dell’apicoltura, per il miglioramento della produzione e della commercializzazione delle produzioni
dell’apicoltura, trasmesso il 15 marzo 2016 alla Commissione UE per l’approvazione ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTE le Istruzioni Operative, emanate da AGEA, n. 28, del 27/7/2016, relative alle procedure
istruttorie e di controllo, integrate dalle Istruzioni Operative n. 37, dell’8/11/2016;
VISTO il decreto direttoriale del 19 gennaio 2017, n. 334, recante “Ripartizione delle somme
assegnate per l’esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale 2017-19 e
relativo bando per l’accesso ai finanziamenti per l’annualità 2017”;
CONSIDERATO l’avvio in data 9 febbraio 2017 del procedimento finalizzato all’integrazione del
decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173 in materia di ammissibilità delle spesa;
RITENUTO, pertanto, di dover conformare il bando alla summenzionata integrazione del decreto
ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173 e, conseguentemente, assicurare un più efficace
soddisfacimento dell’interesse pubblico legato al Sottoprogramma nazionale del Piano apistico
indicato in epigrafe;
CONSIDERATO che alla data del presente atto nessuna domanda è pervenuta per la partecipazione
al bando di cui al cennato decreto direttoriale del 19 gennaio 2017, n. 334;
CONSIDERATO, dunque, che la revoca in argomento non comporta pregiudizi in danno di alcun
soggetto;
DECRETA
Articolo 1
Oggetto
Per quanto in premessa, il decreto direttoriale del 19 gennaio 2017, n. 334, è revocato.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nella sezione dedicata.
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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