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Martedi 18 f e bbrai o 2020, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, s i è riuni ta la Giunta 
regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assesso re 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, ass ume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani . 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del BoJlettino ufficiale 

Il_ _ _________ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 33/2012, art. 3). Criteri e modalità per I'individuazione degli Organismi as
sociativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori. Revoca DGR 1620/2013. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di funzione "Agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" dal quale si rileva la ne
cessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione 
di funzione "Agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" e l'attestazione dello stesso che dalla de
liberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i nuovi criteri e le relative modalità per l'individuazione degli Organismi asso
ciativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori , così come riportato nell'allegato A al 
presente atto ; 

• 	 di revocare conseguentemente la precedente DGR n. 1620 del 2/1212013; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.l gs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Ile.b01'a'h-aIraldi) . 


11 Vice'Segretario della Giunta regionale 

(~ . Tav~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

L.R. n. 33 del 291112012 "Disposizioni regionali in materia di apicoltura"; 
DGR 1620 del 2/1 2/20 13 concernente criteri e modalità per l' individuazione degli Organismi 

associativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori; 

Motivazione 
L'alt. 3 della LR 33/2012 prevede che la Giunta regionale individui gli Organismi aSSOCIatIvI 

maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica, operanti 

nel territorio regionale e con sede nella Regione M arche . A tali soggetti è demandato il compito di 

svolgere attività di informazione, formazione, assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regio

nali, statali e comunitari , nonché ogni altra iniziativa tendente a valorizzare e tutelare l'apicoltura 

marchigiana ed i suoi prodotti. 


Con la DGR 1620/2013 sono stati quindi definiti i criteri per l'individuazione di tali Organismi, 

mentre con la successiva DGR 338/2014 sono stati riconosciuti gli Organismi associativi mag

giormente rappresentativi ed è stata costituita la Commissione Apistica regionale che esprime pa

reri e proposte su iniziative, interventi e studi sul settore apistico regionale. 

Il 24 gennaio 2020 è scaduto il bando per l' accesso ai benefici preisti dal "Programma regionale di 

miglioramento della produz ione e commercializzazione del miele per la campagna 2019/2020" 

approvato con DDPF n. 211 del 9/12/2019 ; è stato quindi possibile verificare che alcuni Consorzi 

apistici Provinciali Obbligatori hanno cambiato la propria denominazione ed in un caso hanno co

stituito un' associazione . 

A seguito anche della richiesta di una associazione culturale di essere riconosciuta quale soggetto 

rappresentivo degli apicoltori marchigiani, è stata verificata l ' opportunità di ampliare l'elenco dei 

soggetti che possono essere riconosciuti; attualmente, a norma della DGR 162012013 , tali soggetti 

sono solo i Consorzi apistici e le Cooperative. 

Qualora in possesso di determinati requisiti, anche le associazioni invece, possono svolgere le atti 

vità sopra richiamate di informazione, formazione, assistenza tecnica, nonché di valorizzazione e 

tutela dell'apicoltura marchigiana e dei suoi prodotti. 

AI fine di evitare duplicazioni e ridondanze è stata prevista la verifica che ogni socio risulti solo in 

un organismo associativo maggiormanete rappresentativo; è stato previsto inoltre che verranno 

conteggiati solo gli apicoltori con almeno n. 1 alveari alla data dell'ultimo censimento 

dell ' anagrafe apistica nazionale (BDA) . 

Nell' Allegato A vengono quindi individuati i nuovi criteri e le modalità per il citato riconoscimen

to che tengono conto anche della tipologia "Associazioni varie aventi per scopo principale 

l' attività legata al settore apistico della Regione Marche". 

La precedente DGR 1620/2013 viene pertanto revocata. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta 
n. 64/2014. 
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Esito del! 'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre
sente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 
~ oberto. Gatl - ---/. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI 
PESARO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli 
artt . 6 e 7 de] DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a cari

co della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARl 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P .R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L n. 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. ~ 

II d· 1gente, 

;~i s 

r 


La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. __3__pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(J . ( Deh(mrh~ldi ) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
('1YiOT~ 
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allegato A 

Regione Marche 

Criteri e modalità per l'individuazione degli 
Organismi associativi maggiornlente rappre
sentativi degli apicoltori. 

art. 3 L.R. n. 33/2012 "Disposizioni regionali in matria di apicoltura" 

/ 

v 
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l. 	ORGANISMI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI 

Possono 	essere riconosciuti come ORGANISMI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI 

degli apicoltori regolarmente iscritti all'angrafe apistica) soggetti di seguito indicati: 


A. Consorzi Apistici, 

B. Cooperative tra apicoltori, o loro Associazioni/Consorzi, 

C. Associazioni varie aventi per scopo principale l'attività legata al settore apistico della Regione 

Marche. 


1.1. Requisiti 


I soggetti debbono avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della richiesta: 


A. Consorzi Apistici: 

l. 	 avere sede legale nella Regione Marche, 

2. 	 essere riconosciuti ai sensi del R.O. 23 ottobre 1925 n. 2079 e s.m.i. , 

3. 	 associare almeno n. 100 apicoltori con almeno n. t alveari alla data dell'ultimo cen
simento dell'anagrafe apistica nazionale (BOA) ; 

B. 	 Cooperative tra apicoltori, o loro Associazioni/Consorzi: 

l. 	 avere sede legale nella Regione Marche, 

2. 	 associare almeno n. 100 apicoltori con almeno n. l alveari alla data dell'ultimo cen

f 
, 

simento dell'anagrafe apistica nazionale (BOA) ; 

C. 	 Associazioni varie aventi per scopo principale l'attività legata al settore apistico della Regione 

Marche: 

l. 	 avere sede legale nella Regione Marche, 

2. 	 associare almeno n. 100 apicoltori con almeno n. l alveari alla data dell 'ultimo cen
simento dell'anagrafe apistica nazionale (BOA) iscritti all'anagrafe apistica naziona

le (BOA).; 

2. 	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Le richieste vanno presentate alla Struttura regionale competente in materia di apicoltura corredate 

della documentazione necessaria per l' effettuazione della verifica del possesso dei requisiti, di se


guito specificata: 
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A. 	 Consorzi Apistici : 

l. 	 estremi del riconoscimento; 

2. 	 elenco degli apicoltori con almeno n. I alveari alla data dell'ultimo censimento 

dell'anagrafe apistica nazionale (BOA) ; 

B. 	 Cooperative tra apicoltori, o loro Associazioni/Consorzi: 

t. 	 copia dell'atto costitutivo e Statuto, 

2. 	 copia dell' iscrizione all'abo statale delle società cooperative (DM 23/06/2004), 

3. 	 libro soci aggiornato e sottoscritto dal legale rappresentante; 

4. 	 elenco degli apicoltori con almeno n. I alveari alla data dell'ultimo censimento 

dell'anagrafe apistica nazionale (BOA) ; 

C. 	 Associazioni varie aventi per scopo principale l'attività legata al settore apistico della Regione 

Marche: 

1. 	 copia dell' Atto costitutivo e Statuto, 

2. 	 copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; 

3. 	 elenco degli apicoltori con almeno n. l alveari alla data dell'ultimo censimento 

dell 'anagrafe apistica nazionale (BOA) aggiomato e sottoscritto dal legale rappresentante; 

4. 	 copia dell'ultima deliberazione dell ' organo competente alla nomina del Presidente o del 

soggetto che ha la rappresentanza legale dell' Associazione; 

5. 	 ove ricorra il caso, certificato iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artiginato e 
Agricoltura. 

La Regione Marche verificherà che ogni apicoltore risulti iscritto in un solo organismo associati

vo maggiormente rappresentativo. 


