
1 

 

ALLEGATO 2 

 

BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA PRESA IN CARICO DI SPESE 

PER ANALISI SUL MIELE, 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 la presa in carico di spese per analisi sul 

miele, rivolto a laboratori di analisi pubblici e privati. Gli aventi diritto dovranno produrre le 

istanze secondo le modalità e i tempi di cui al presente bando. 

OBIETTIVI 

 Gli interventi sono volti ad un miglioramento qualitativo del miele prodotto in regione. 

Indispensabile è far emergere le conoscenze sulle relazioni esistenti tra produzione, ambiente, 

qualità del prodotto e salute del consumatore, in particolare in riferimento alla rilevazione 

della presenza di agenti inquinanti di origine ambientale o tecnologica. 

                                AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO 

 Il contributo riguarda la seguente azione del Reg. CE 1234/07 (ex 797/04) ” Presa in carico di 

spese per analisi di filth-test ( ricerca di corpi estranei e relativa classificazione ) e 

melissopalinologiche sul miele”azione D  d.3). E’ previsto la concessione di un contributo 

pari all’80% del costo imponibile documentato delle analisi, che non potrà superare l’importo 

complessivo di €  “7.500,00 ”. 

                                SOGGETTI  BENEFICIARI 

Possono  accedere ai benefici del presente bando i laboratori, pubblici o privati che abbiano i 

requisiti necessari per effettuare analisi sugli alimenti, che alla data di presentazione della 

domanda soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:  

 Possesso della partita iva ; 

 Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 

 Costituire o aggiornare il fascicolo aziendale; 

                               

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 
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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 -, vanno formulate 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, in plico chiuso sul quale dovrà essere opposta, oltre l’indicazione del mittente, 

la dicitura ”Programma Apistico 2012/2013 Proposta analisi di laboratorio” NON APRIRE- 

dovranno essere inviate, entro e non oltre il giorno   con le seguenti modalità: 

1) Spedizione, con plico postale raccomandato, a  Regione Basilicata –Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana- Ufficio Zootecnia, Zoosanità e 

Valorizzazione delle Produzioni – Via  V.Verrastro, 10  - 85100 POTENZA.  

2) Consegna a mano da parte dei singoli. In tal caso le domande devono essere presentate 

presso la Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia 

Montana- Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni- Via V. Verrastro, 

10  85100 POTENZA Per la verifica del rispetto del termine finale stabilito per la loro 

presentazione farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

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. 

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  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’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 , presso la camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ; 

- Fotocopia  ( fronte/retro)di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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- Proposta tecnica con l’indicazione della metodologia utilizzata e delle specifiche che si 

intendono ricercare per l’analisi di filth-test e  melissopalinologiche, comprensiva del costo 

medio di ciascun campione da analizzare, distinto per tipologia di analisi; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di possesso del fascicolo aziendale resa ai 

sensi del DPR445/2000; 

- Dichiarazione del rappresentante legale del laboratorio di incondizionata accettazione delle 

norme riportate nel presente bando. 

                                 

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 di merito che sarà approvata  e 

pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Sarà prescelta l’offerta che avrà acquisito maggiore punteggio.   

Il punteggio sarà determinato in base al costo unitario come di seguito specificato: 

Costo unitario analisi: sarà attribuito applicando la formula che segue: 

Punti= 1.000 (parametro fisso) diviso costo unitario dell’analisi in euro. Il punteggio relativo 

al costo analisi, considerato solo per la parte intera approssimata per eccesso o per difetto, 

sarà attribuito per ciascun tipo di analisi ( filth-test e melissopalinologico). 

In caso di parità di punteggio sarà dato precedenza al titolare più giovane di età, mentre nel 

caso di organismi associati l’età anagrafica da considerare è quella del Rappresentante Legale.  
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ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il beneficiario è tenuto ad ultimare  le analisi  entro e non oltre   il  20 agosto 2013. 

                              

CONTROLLI  E PAGAMENTI 

Il beneficiario ad avvenuta esecuzione delle analisi chiede la liquidazione del contributo 

spettante allegando alla richiesta la seguente documentazione :  

- Fatture in originale quietanzate. Le stesse devono riportare la dicitura  “ ai sensi del Reg. Ce 

1234/07 (ex 797/2004) 

- Relazione riepilogativa sulle analisi eseguite riportante il numero dei campioni  

  analizzati, i parametri individuati e il costo unitario. 

 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 “. 

Non è possibile riconoscere come valide ai fini della liquidazione del contributo le spese 

effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda di  finanziamento. 

                                                     

REVOCA DEL  BENEFICIO 

Nel caso in cui il beneficiario non effettua le analisi 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 domanda per la campagna in corso e 

all’esclusione dello stesso anche per la campagna successiva. 

                               

                                                


