Contributi per il nomadismo entro il 31 gennaio 2014

In applicazione del Programma regionale 2013-2014, relativo al Reg.(Ce) 1234/2007, è
aperto il bando per l'acquisto di arnie e attrezzature per nomadismo.

E' possibile presentare le domande dal 02 gennaio al 31 gennaio 2014.

Presso l'associazione i soci ARPAT possono ricevere tutta l'assistenza tecnica
necessaria per la compilazione della domanda.

Beneficiari
Possono accedere alla concessione degli aiuti previsti gli apicoltori:
• in regola con la denuncia annuale degli alveari
• in possesso di partita Iva (con codice attività apicoltura - 01.49.30)
• che abbiano costituito il fascicolo aziendale presso un Caa o presso ARTEA

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di aiuto, complete dei preventivi degli acqusti da effettuare, si presentano on line
sul sito ARTEA, tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA).

Azioni finanziabili
Trovate qui l'elenco del materiale finanziabile, completo di percentuale di finanziamento e
massimale di spesa.
Il contributo massimo erogabile per beneficiario non può essere superiore a euro 12.000,00.
Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile
inferiore a euro 2.000,00.
Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo
concedibile pari ad almeno euro 2.000,00, pena la decadenza dei contributi concessi.
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Formazione della graduatoria
Successivamente alla istruttoria delle domande da parte delle Province e Comunità Montane di
competenza, viene compilata una graduatoria unica regionale delle domande di aiuto istruite.
per la compilazione della graduatoria vengono assegnati i seguenti punteggi.
- Il richiedente nei cinque anni precedenti la ricezione della domanda non ha beneficiato dei
contributi con riferimento all'azione "C" del Reg. CE 1234/07 o ha percepito, per carenza di
fondi, contributi per un importo inferiore al 50% di quanto a lui spettante :
Punti 5
- Il richiedente è IAP: Punti 4,5
- Giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni o cooperativa, consorzio o altra forma
associata di apicoltori con una maggioranza di soci imprenditori apistici (> 50%) di età
compresa fra i 18 e i 40 anni:
Punti 3,1
- Il richiedente è iscritto all'Elenco regionale degli operatori biologici per l'attività apistica: Pu
nti 2,2
- Il richiedente è iscritto alla CCIAA: Punti 2
- Il richiedente ha sede aziendale in zona svantaggiata o montana (per sede aziendale si
intende la sede dell'unità produttiva zootecnica quale risulta nell'anagrafe ARTEA): Punti 2
- Il richiedente è di genere femminile (anche legale rappresentante di Società): Punti 1
- Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP con richiedente iscritto alla
CCIAA
; in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello col punteggio più alto.

Penali
A seguito delle comunicazioni di rinuncia successiva all'atto di assegnazione o della mancata
presentazione della domanda di pagamento, il titolare della domanda è escluso dai benefici
dell'azione c per i cinque anni successivi.
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