ALLEGATO 1
BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DIARNIE,
PRESIDI SANITARI
SCIAMI E API REGINE AI SENSI DEL REG. CE 1234/07 EX 797/04.

PROGRAMMA APISTICO 2012-2013

NORME GENERALI
Nell’ambito del Programma Apistico per la campagna 2012-2013, in attuazione del Reg. Ce
1234/07 (ex 797/04), la Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana- pubblica il presente bando per l’accesso ai finanziamenti previsti dal
programma medesimo riservato agli apicoltori della Regione Basilicata.
OBIETTIVI
Le iniziative previste promuovono la realizzazione di interventi destinati :
- a favorire un’efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell’alveare e diminuire
le spese per l’applicazione dei trattamenti;
- a migliorare la commercializzazione del prodotto anche con il sostegno alle analisi del
miele;
- a compensare le perdite di api e di produzione con il finanziamento dell’acquisto di sciami.
AREA INTERVENTO
Le iniziative si attuano nell’intero territorio della Regione Basilicata.

AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO
Le iniziative riguardano le seguenti azioni:

1)

Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete ( Bb3)

L’ azione prevede l’acquisto di arnie complete con fondo antivarroa.
“Per arnia completa si intende: nido e melario verniciati con materiali atossici e dotati di telai
inchiodati, forati, armati e cerati, copri favo forato con disco a 4 posizioni,tetto piano foderato
in lamiera e fondo antivarroa fisso in rete,con cassetto in lamiera zincata. “
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E’ prevista la concessione di un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa massima
ammissibile, al netto dell’iva, che per ogni arnia è pari a euro 100,00 per un numero massimo
di venticinque (25) arnie per azienda.
I beneficiari sono tenuti a marchiare le arnie acquistate, in maniera indelebile con la seguente
sigla: 12- seguito dalla sigla della Provincia di ubicazione azienda e dal codice ASL.
La mancata marchiatura, al momento del collaudo, comporterà l’esclusione dall’erogazione
del contributo.
Risanamento Sanitario azione ( Bb.3 );
L’azione prevede il risanamento sanitario mediante trattamento da eseguirsi presso strutture
idonee. L’importo stabilito è pari a euro 30,00 per arnia, comprensivo di trattamento ed
eventuale trasporto.
E’ prevista la concessione di un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa massima
ammissibile, al netto dell’iva, che per ogni azienda è pari a euro 2.500,00 .
La disponibilità finanziaria totale per la presente azione è di € 40.500,00

2)

Acquisto di presidi sanitari antivarroa (Bb4)

L’azione prevede l’acquisto di idonei presidi sanitari.
E’ prevista la concessione di un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa massima
ammissibile, al netto dell’iva, che per ogni arnia è pari a euro 5,00 ( cinque) per un
contributo massimo concedibile per azienda pari ad euro 250,00 .
La disponibilità finanziaria per la presente azione è di € 3.750,00 .

3)

Acquisto di sciami con api regine (Ee1)

L’azione prevede l’acquisto di sciami con api regine. E’ prevista la concessione di un
contributo, in conto capitale, pari al 60% della spesa massima ammissibile, al netto di iva, che
per ciascuno sciame con ape regina è pari ad 80,00 euro per un numero massimo di
venticinque (25) sciami per azienda. Gli acquisti sono ammessi a contributo a condizione che
siano corredati da certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari delle
Aziende Sanitarie competenti per territorio e da certificazione rilasciata dall’Istituto
Nazionale di Apicoltura(INA) o

soggetti

autorizzati dallo stesso Istituto attestante

l’appartenenza al tipo genetico delle api alle razze apis mellifera ligustica, apis mellifera
sicula ed ecotipi locali, prodotte in Italia.
Non possono beneficiare dell’aiuto le aziende che producono e vendono nuclei, famiglie,
sciami e api regina nel corso del programma apistico regionale 2012-2013.
La disponibilità finanziaria per la presente azione è di € 28.364,00 .
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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai benefici del presente bando gli apicoltori singoli o associati, che alla
data di presentazione della domanda, soddisfano contemporaneamente, pena l’esclusione dal
presente bando, i seguenti requisiti:

- Residenza in Basilicata;
- Possesso della partita IVA ;
- Iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
- Iscrizione nell’Albo Regionale degli Apicoltori o richiesta di iscrizione nell’Albo medesimo
entro la data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
- In regola con la denuncia di detenzione degli alveari ai servizi veterinari dell’Azienda
Sanitaria competente per territorio e registrazione degli stessi nella Banca dati
dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo e nel fascicolo aziendale;
- Costituire ovvero aggiornare il fascicolo aziendale, di cui al DPR 503/99, e validarlo;
- Possesso di almeno dieci alveari .
Sono esclusi dal presente bando gli apicoltori, che nella campagna 2011/2012 pur titolari
di un contributo per l’acquisto di arnie e di sciami, non hanno effettuato gli acquisti
anche in modo parziale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente bando vanno formulate:
utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’AGEA, scaricandolo dal sito internet
w.w.w.sian.it

sotto

la

voce

Utilità

>

Download>Download

modulistica”Scarico

moduli”>continua> Download atti amministrativi “Servizi” > Richiesta atto > Prosegui >
Settore Zootecnia> Richiedi moduli

, oppure in distribuzione presso il Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale,ECM- Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle
Produzioni- Via Vincenzo Verrastro n° 10 –Potenza -;in unica copia, in carta semplice,
complete di tutti i dati e della documentazione richiesta e sottoscritte e corredate di copia
fotostatica di ambedue le facciate di un documento di identità in corso di validità.
Le domande non debitamente compilate in tutte le loro parti non verranno esaminate e
pertanto saranno archiviate.
Le domande devono essere inviate, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del
bando sul BUR con le seguenti modalità:
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1) Spedizione, con plico postale raccomandato, a Regione Basilicata -Dipartimento
Agricoltura,

Sviluppo

Rurale,Economia

Montana-

Ufficio

Zootecnia,

Zoosanità,

Valorizzazione delle Produzioni-Via V. Verrastro, 10- 85100 POTENZA In tal caso per la
verifica del rispetto del termine finale stabilito per la loro presentazione farà fede il timbro e
la data dell’ufficio postale accettante;
2) Consegna a mano da parte dei singoli. In tal caso le domande devono essere depositate
presso la Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana- Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni- Via V. Verrastro,
10 85100 POTENZA .
L’inosservanza delle modalità di inoltro di cui innanzi determinerà la non ricevibilità delle
domande ed il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione. Si sottolinea che ciascun modello scaricato
dal sito sian.it può essere utilizzato esclusivamente da un solo richiedente, in quanto
ad ogni modello viene attribuito automaticamente un numero di riconoscimento
diverso che contraddistingue la domanda.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione cartacea da presentare, pena l’esclusione dal presente bando consiste in:
- Atto costitutivo e statuto per le cooperative, le associazioni e le società agricole e copia
dell’atto dei CDA o dell’assemblee dei soci o di specifico atto emanato da parte dell’organo
competente dal quale risulti l’approvazione del programma di investimento e l’autorizzazione
per il legale rappresentante a presentare la domanda di finanziamento.
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445”
attestante l’iscrizione al registro delle imprese agricole, presso la camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000

n.

445/2000” dalla quale risulti che l’apiario è regolarmente denunciato alla Azienda Sanitaria
competente per territorio, il codice sanitario attribuito ed il numero di alveari detenuti;
- Dichiarazione di possesso del fascicolo aziendale resa ai sensi del DPR445/200;
- Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Preventivi di spesa per gli acquisti da effettuare per le singole azioni .
CRITERI DI PRIORITA’
Per la formazione della graduatoria di merito sono fissati i seguenti criteri di priorità con i
relativi punteggi:
- Apicoltori singoli od associati con domanda di contributo rimasta inevasa nell’annualità
precedente per insufficienza totale di risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione
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punti 5;
La priorità in questione potrà essere assegnata confrontando l’elenco delle istanze ammesse e
non finanziate per carenza di fondi nell’annata 2011/2012;
- Apicoltori singoli od associati che risultano iscritti nell’elenco Regionale degli operatori
biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato secondo le
disposizioni previste dal Reg Ce 834/07 e successive modifiche punti 8;
La priorità in questione potrà essere assegnata allegando alla domanda copia del certificato
di conformità aziendale emesso dall’organismo di controllo relativo all’ultimo anno
antecedente la campagna di riferimento.
- Apicoltori singoli od associati che al momento della presentazione della domanda non hanno
compiuto 40 anni e per le società età media dei soci punti 10.
In caso di parità di punteggio ha priorità il richiedente anagraficamente più giovane .

ISTRUTTORIA
L’Ufficio preposto” Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni” ricevute le
domande, acquisite al protocollo, ne verifica la regolarità e completezza formale e
documentale nonché il possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti dal presente
bando.
A riscontro positivo della sussistenza dei presupposti di cui al punto precedente consegue la
ammissibilità della domanda all’istruttoria. In caso contrario la domanda sarà archiviata.
L’Ufficio effettua l’istruttoria sulla base dei criteri inseriti nel presente bando nonché sulla
base del Manuale delle procedure istruttorie e di controllo per la gestione del premio per il
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele Reg. Ce 1234/07 “ex
797/04” allegato alla circolare Agea n.19 del 18/04/2011 “Istruzioni applicative generali per
la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento per il miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il triennio 2011/2013”.
A seguito dell’istruttoria sarà formulata la relativa graduatoria che sarà approvata
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pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Inoltre, ai soggetti beneficiari si
invierà la comunicazione dalla quale risulti l’iniziativa e l’importo di spesa ammesso,
l’ammontare del beneficio, i tempi di realizzazione degli interventi e di presentazione della
richiesta di avvenuta esecuzione degli interventi.

CONTROLLI E PAGAMENTI
I beneficiari ad avvenuta esecuzione degli interventi richiederanno la liquidazione del
contributo spettante allegando alla richiesta la seguente documentazione distinta per azioni:
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Bb3 - “ arnie antivarroa” e Bb4 ”Presidi sanitari”
- Fatture in originale quietanzate ed in allegato ,copia della dichiarazione liberatoria della ditta
fornitrice, copia dei giustificativi di pagamento ( bonifici, ricevute bancarie, assegno bancario
non trasferibile, bollettino postale e vaglia, estratto conto, ecc.) e copia certificazione per il
risanamento sanitario eseguito.
E’ necessario che ogni fattura riporti sia la dicitura “ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 ( ex
797/2004)” e sia la dicitura “nuove di fabbrica”.

Ee1 - “sciami ed api regine”
- Fatture in originale quietanzate come innanzi specificato;
- Certificazione rilasciata dall’Istituto Nazionale di Apicoltura ”INA” o da soggetti
espressamente autorizzati dallo stesso Istituto attestante l’appartenenza al tipo genetico delle
api alle razze apis millifera ligustica, apis millifera sicula ed ecotipi locali, prodotte in Italia
di data non anteriore a 24 mesi dalla data del rilascio;
- Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dai servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie
competenti per territorio attestante che gli sciami venduti sono immuni da malattie.
Non è possibile riconoscere come valide ai fini della liquidazione del contributo le spese
effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento.
L’entità del contributo liquidabile sarà determinata a consuntivo sulla base di apposita
istruttoria tecnica-amministrativa secondo quanto previsto dal manuale delle procedure
istruttorie e dei controlli redatto da Agea OP per tale annualità “Allegato n. 1 Circolare Agea
n.19 del 18/04/2011 “.

REVOCA DEL BENEFICIO
Nel caso in cui il beneficiario non effettua gli acquisti entro i termini stabiliti

decade dal

beneficio del contributo senza ulteriore comunicazione.

IMPEGNI ED OBBLIGHI
Qualora il beneficiario intenda

rinunciare parzialmente

o totalmente alla domanda di

finanziamento, è obbligato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni.

Nell’eventualità che ciò non avvenga si provvederà

d’ufficio ad escludere dal beneficio il soggetto interessato per l’ammontare dell’intera
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domanda per la campagna in corso e all’esclusione dello stesso anche per la campagna
successiva.
Il beneficiario si impegna a non vendere, a non variare la destinazione d’uso delle attrezzature
acquistate, a non utilizzare le medesime per attività diverse da quella apistica, per un periodo
di anni cinque a decorrere dalla data di acquisto.
Il beneficiario si impegna inoltre a consentire l’esecuzione dei controlli, anche in azienda,
richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza degli obblighi ed impegni
assunti.
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