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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 
 

REGIONE CAMPANIA – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) - Bando pubblico per il 
finanziamento di interventi pe la razionalizzazione della transumanza apistica - Importo Euro 
125.481,40.  

 
Riferimenti normativi 
- Reg. (CE) 1221/97 sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele; 
- Circolare Mi.P.A.F. n° 1 del 21/2/2000 recante linee guida per l’applicazione dei regolamenti 

comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 4805 del 25/10/2002 – Regolamento CE 1221/97 Programma annuale 

2002-2003 – Azioni da realizzare nella Regione Campania; azione c.2.2.  
Dotazione finanziaria 
La spesa totale prevista per la realizzazione degli interventi di cui al presente bando assomma 

complessivamente ad Euro 125.481,40, ripartito fra le province della Campania, in funzione del numero di 
alveari censiti nell’ambito dell’Indagine statistica “Il settore apistico in Regione Campania” di cui alla DGR 
4886/01, realizzata dal Settore S.I.R.C.A. e dal Servizio Statistico Regionale. 
Provincia Numero di alveari censiti Importo di spesa assegnato 
Avellino 7.351 Euro 19.134,04  
Benevento 14.530  Euro 37.820,38  
Caserta 4.628  Euro 12.046,30 
Napoli  8.314  Euro 21.640,65  
Salerno 13.385  Euro 34.840,04  
Totale Campania 48.208 Euro 125.481,40  

Finalità, articolazione delle azioni ed area di intervento 
Il programma relativo alle azioni da realizzare in Campania, annualità 2002/03, prevede, tra l’altro, 

interventi finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi attuati attraverso la concessione di 
contributi ad apicoltori o forme associate, per l’acquisto di macchine (escluso automezzi targati) ed 
attrezzature per la movimentazione degli alveari.  

Area territoriale di applicazione 
L’azione trova applicazione su tutto il territorio regionale. 
Soggetti beneficiari 
- Apicoltori che hanno sede nel territorio della Regione Campania; 
- Forme associate di apicoltori, così come definite dalla Circolare Mi.P.A.F. n° 1 del 21/2/2000: 

“Associazioni e loro Unioni e Federazioni, le Società, le Cooperative ed i Consorzi”, legalmente costituite, 
che hanno sede legale nel territorio della Regione Campania, le cui norme statutarie consentano l’accesso 
ai benefici di cui al presente bando. 

Requisiti di ammissibilità 
Al fine di poter beneficiare dei contributi previsti nel presente bando i soggetti richiedenti devono 

possedere i seguenti requisiti minimi: 
Apicoltori: 
- Avere sede nel territorio della Regione Campania; 
- Esercitare il nomadismo; 
- Aver dato formale comunicazione alla ASL competente per territorio del numero di arnie posseduto. 
Forme associate di apicoltori: 
- Essere legalmente costituite ed avere sede legale nel territorio della Regione Campania; 
- Prevedere nelle proprie norme statutarie la possibilità di accedere ai benefici di cui al presente 

bando; 
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Gli apicoltori, aderenti a dette forme associate, che partecipano alle iniziative del presente bando 
dovranno a loro volta: 

- Avere sede nel territorio della Regione Campania; 
- Esercitare il nomadismo; 
- Aver dato formale comunicazione alla ASL competente per territorio del numero di arnie posseduto. 
Gli apicoltori che aderiscono in proprio alle iniziative del presente bando non potranno aderire 

alle stesse iniziative anche attraverso forme associate, di cui facessero eventualmente parte. 
Tipologia d’intervento 
Apicoltura 
- E’ prevista la concessione di contributi, nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per 

l’acquisto di macchine (esclusi automezzi targati) ed attrezzature per la movimentazione degli alveari. 
Spese ammissibili 
- Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchine (escluso automezzi targati) ed 

attrezzature per la movimentazione degli alveari. Il contributo è determinato nella misura del 50% della 
spesa massima ammessa. La stessa è definita, per ciascun richiedente, come riportato nei seguenti 
schemi, in base al numero di arnie detenuto, indicato nell’ultima formale comunicazione alla ASL 
competente per territorio. Tale comunicazione dovrà comunque essere precedente alla pubblicazione del 
presente bando. 

- Apicoltori: 
Numero di arnie possedutoImporto di spesa massima ammessa 
Fino a 200 arnie Euro 0,00 
Fra 201 e 300 arnie Euro 5.000,00 
Più di 300 arnie Euro 7.500,00 

- Forme associate di apicoltori: 
Numero complessivo di arnie posseduto dai soci che aderiscono all’iniziativa Importo di spesa massima 
ammessa 
Fino a 400 arnie Euro 0,00 
Fra 401 e 500 arnie Euro 10.00,00 
Più di 500 arnie Euro 12.500,00 

Le macchine e le attrezzature acquistate da ciascun beneficiario devono essere identificate con un 
contrassegno in metallo, applicato in modo non asportabile, che riporti l’anno di approvazione del 
programma (02), la sigla della provincia di appartenenza ed un codice univoco che sarà attribuito 
dall’Amministrazione regionale. 

Le medesime macchine ed attrezzature dovranno essere mantenute presso i beneficiari per un 
periodo minimo di cinque anni dall’effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di 
destinazione e di proprietà.  

Non è concesso alcun contributo per l’acquisto di materiale usato. 
Istanze di finanziamento 
I soggetti che intendono aderire al bando dovranno inviare le istanze a mezzo raccomandata A.R. 

delle Poste Italiane, è ammessa Posta Celere o anche consegna a mano purché l’affrancatura sia stata 
precedentemente annullata dall’ufficio Postale (data certa), alla Regione Campania Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - Centro Direzionale Isola A/6, cap. 
80143 Napoli. Le istanze stesse, a pena di esclusione, dovranno pervenire in un plico, con l’indicazione del 
mittente e la seguente scritta: “Domanda di coofinanziamento Reg. CEE 1221/97 - Campagna 2002/2003 – 
Azione c.2.2”. 

- Nel plico dovranno essere incluse:  
• domanda di finanziamento redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1); 
• copia conforme della comunicazione, effettuata alla ASL competente per territorio, del numero di 

alveari detenuti; 
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• preventivi confrontabili, di almeno tre ditte, per l’acquisto di ciascuna macchina o attrezzatura 
• elenco, con relativa descrizione e prezzo previsto sulla base della migliore offerta riportata nei 

preventivi, delle macchine e delle attrezzature che si intendono acquistare; 
Le forme associate dovranno inoltre includere: 
• copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto; 
• copia conforme del verbale degli organi statutari all’uopo preposti con il quale si autorizza il legale 

rappresentante a formulare la richiesta di contributo di cui al presente bando;  
• elenco degli apicoltori aderenti; 
• schede di adesione dei soci alle iniziative in parola, con le quali gli stessi si impegnano a 

corrispondere la quota di spesa non coperta da contributo pubblico. In tali schede dovranno essere 
riportate almeno le seguenti informazioni: 

- nome e cognome o ragione sociale; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale e partita IVA (per i soci che ne sono in possesso); 
- domicilio o sede legale; 
- ubicazione dell’azienda se diversa dal domicilio o sede legale. 
• copia conforme, per ciascuno degli apicoltori aderenti, delle comunicazioni, effettuata alla ASL 

competente per territorio, del numero di alveari detenuti. 
Termine per la presentazione delle istanze: 
Le istanze dovranno pervenire entro il giorno successivo al trentesimo (30°) giorno dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le istanze pervenute 
oltre tale termine saranno escluse. Per le istanze trasmesse a mezzo posta non farà fede la data di 
spedizione dell’Ufficio Postale accettante la spedizione stessa. 

Valutazione e selezione delle istanze 
La valutazione e selezione delle istanze di finanziamento avverrà a seguito del termine previsto dal 

presente bando per la loro presentazione. Le istanze pervenute, per le quali si sia verificata la sussistenza 
dei requisiti essenziali richiesti con il presente bando, ripartite per provincia, saranno ammesse a 
beneficio, in base all’ordine di presentazione, fino alla concorrenza della spesa prevista. Qualora per una 
o più province non si raggiunga detta concorrenza le risorse residue saranno ripartite, in funzione degli 
alveari censiti, fra quelle per le quali siano pervenute istanze ritenute ammissibili eccedenti la Dotazione 
Finanziaria. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di revoca del finanziamento ad uno o più beneficiari, di 
individuarne altri attraverso lo scorrimento della graduatoria. 

Modalità di attuazione 
Il Settore SIRCA dopo aver proceduto alla verifica delle istanze pervenute trasmetterà, con le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni ministeriali, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura quelle 
ammesse a beneficio, complete e prive di errori. Dell’avvenuta ammissione a beneficio sarà data 
tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente al codice da apporre sulle macchine ed 
attrezzature da acquistare così come riportato nelle Spese ammissibili. 

Entro il termine perentorio del 30/6/03 i beneficiari devono far pervenire alla Regione Campania 
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore SIRCA - Centro direzionale Isola A/6 cap 80143 Napoli la 
richiesta di erogazione del contributo con allegata la documentazione di seguito specificata: 

- in visione gli originali: 
• delle fatture di acquisto delle macchine ed attrezzature; 
• delle quietanze liberatorie;  
• delle dichiarazioni rese dai fornitori che le macchine e le attrezzature oggetto di contributo sono 

nuove di fabbrica.  
Si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati sulla base della migliore offerta riportata nei 

preventivi allegati all’istanza di finanziamento. 
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L’AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore SIRCA procederà alla verifica della documentazione 
trasmessa comunicando, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni ministeriali, all’Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) l’ammontare della spesa accertata e ritenuta ammissibile a 
contributo. 

Il contributo spettante sarà erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA).  

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso le Ditte 
beneficiarie al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati in domanda e l’effettiva 
presenza delle macchine e delle attrezzature acquistate.  

Imposte 
L’imposta sul valore aggiunto corrisposta dai beneficiari ai fornitori all’atto del pagamento delle 

macchine o delle attrezzature acquistate è ritenuta ammissibile a contributo solo nei casi in cui detta 
imposta non possa essere, in alcun modo, recuperata, rimborsata o compensata da parte del beneficiario 
stesso. Pertanto, al fine di consentire l’ammissione a finanziamento dell’IVA, deve essere specificato nei 
modelli di domanda allegati che l’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche ed integrazioni, addebitata dai fornitori e riportata in fattura costituisce costo in quanto non 
può in alcun modo essere recuperata, rimborsata o compensata. 

 
 

 


