X Legislatura

OGGETTO:

Proroga termini di presentazione delle domande per la partecipazione al bando per la
concessione di contributi regionali agli investimenti per gli apicoltori - Legge regionale
23/1994 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura". DGR n. 792 del
23 giugno 2020 e n. 1029 del 28 luglio 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si prorogano al 23 settembre 2020 i termini per la presentazione delle
domande di contributo agli investimenti per gli apicoltori - Legge regionale 23/1994 "Norme per la tutela,
lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura", di cui alla DGR n. 792/2020 del 23 giugno 2020 come
rettificata dalla DGR n. 1029 del 28 luglio 2020.

Il relatore riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 792 del 23/06/2020, come rettificata dalla DGR n. 1029 del 28 luglio 2020, la Giunta
regionale ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per interventi per lo sviluppo
e la valorizzazione dell’apicoltura ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 23/1994; termini che si
chiudono in data 8 settembre 2020.
Il sostegno regionale si sostanzia in contributi a favore di apicoltori e associazioni riconosciute ai sensi della
Legge regionale n. 23/1994, in conto capitale finalizzati a finanziare l'acquisto attrezzature e interventi
strutturali.
Con nota prot. n. 336019 del 27 agosto 2020 l’Associazione regionale apicoltori del Veneto e APAT
Apicoltori in Veneto, hanno comunicato la difficoltà operativa di reperimento della documentazione
necessaria da allegare alle domande, in quanto risultano non operativi gli esercizi e i fornitori delle
attrezzature e dei macchinari per i quali si rende necessaria la presentazione dei preventivi a corredo delle
stesse, nonché gli operatori stessi risultano essere attualmente impegnati nelle pressanti operazioni di cura e
di gestione degli alveari.
Valutate le motivazioni richieste a sostegno della proroga e anche al fine di non vanificare le risorse messe a
disposizione per lo sviluppo e la valorizzazione del settore apistico regionale, si propone di prorogare i
termini di presentazione delle domande al 23 settembre 2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 792 del 23 giugno 2020 “Legge regionale 23/1994 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura" - Contributi agli investimenti - Apertura termini per la presentazione delle
domande di contributo, modalità e criteri per l'istruttoria”;
VISTA la DGR n. 1029 del 28 luglio 2020 “Rettifica della DGR n. 792 del 23 giugno 2020 relativa al bando
per la concessione di contributi regionali agli investimenti per gli apicoltori - Legge regionale 23/1994
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";
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VISTA la nota prot. n. 336019 del 27 agosto 2020 di richiesta di proroga dell’associazione regionale
apicoltori del Veneto e APAT Apicoltori in Veneto;
VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area
nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza
rilievi, agli atti dell'Area medesima.
DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di prorogare al 23 settembre 2020 i termini per la presentazione delle domande di contributo agli
investimenti per gli apicoltori aperto con DGR 792 del 23 giugno 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti di terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26
comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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