ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELLE MISURE:

MISURA A “ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE
ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI”
MISURA B “LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE
DELL’ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI”

Delibera G.R. n. 1115 del 3/08/2020
“Reg. UE n. 1308/2013. Misure in apicoltura previste in Regione
Toscana riferite al programma triennale 2020-2022.
Campagna 2020-2021”
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1. Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato, come disposto dalla DGR 1115/2020, per dare attuazione alle Misure: Misura A denominata “Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori” e
alla Misura B denominata “Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la
varroasi” ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato I del Decreto MiPAAF 25
marzo 2016 n. 2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma
nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura” e successive integrazioni.
In armonia con quanto enunciato nel suindicato regolamento le misure previste intendono
contribuire al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele toscano,
incidendo sui vincoli più significativi che caratterizzano il settore. La realtà del comparto toscano è
caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli operatori che hanno difficoltà ad acquisire
informazioni aggiornate utili a far fronte ai problemi derivanti dalle patologie apistiche, varroasi in
particolare, e informazioni relative alle metodologie più razionali di conduzione.
La Misura A “Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori” e la Misura B
“Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi”, hanno quindi le
seguenti finalità:
 operare una corretta informazione riguardo alle pratiche apistiche che permettono
l’ottenimento di mieli di qualità sia in relazione all’origine floreale che alla presenza di
residui o difetti, nonché alle ottimali pratiche di produzione ed estrazione del miele;
 trasmettere, in modo capillare e tempestivo, informazioni agli apicoltori riguardo alle
metodologie più razionali di lotta alla varroasi ed alle altre patologie che affliggono il
comparto apistico.
I programmi finanziati col presente bando devono essere attuati entro il 31 luglio 2021 come disposto dall'art. 9 comma 5 del citato decreto MiPAAF n. 2173/2016 e successive integrazioni.
2. Misure attivate e dotazione finanziaria
L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a 250.112,03
euro ripartite come segue


Misura A Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori euro
235.112,03;



Misura B Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi euro
15.000,00.

3. Soggetti ammessi, requisiti e criteri di ammissibilità
Possono accedere ai finanziamenti sulle Misure di cui al punto 2, come disposto dalla DGR
1115/2020 e dalle disposizioni nazionali, i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di produttori del settore e le loro unioni, le associazioni di produttori, le
federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela operanti in Toscana che rispettano i criteri di
rappresentatività, previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 496 del10 luglio 2006, come
segue:
a.1) numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale:
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il numero di alveari dei soci dei soggetti suindicati deve corrispondere almeno al 18 % del totale
degli alveari regolarmente denunciatati alle ASL della Toscana (dato rilevato dalla Banca dati
apistica di cui al Decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014) al momento della
presentazione della domanda;
a.2) numero di minimo di soci apicoltori:
le forme associate indicate al precedente punto a) devono avere sede legale in Toscana ed essere
costituite da un numero minimo di 250 soci apicoltori di cui almeno 100 imprenditori apistici, con
partiva IVA, aventi sede legale in Toscana, alla data di presentazione della domanda sul presente
bando,
Nell'ipotesi di apicoltori che siano iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale
della stessa che presenti domanda di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate,
dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato
l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da
ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti.
Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali,
assicurativi, ai sensi dell’articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
b) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall’emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di
lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.
24/2014 e D.lgs. 345/1999).
4. Azioni finanziabili forma di sostegno e spese ammissibili
Gli interventi finanziabili nell'ambito del presente bando riguardano le Misure A e B del Decreto
MiPAAF 25 marzo 2016 n. 2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il
Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”, ed in particolare:
Misura A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori: azioni
a.1.2

Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

a.2

Seminari e convegni tematici

a.3

Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

a.4

Assistenza tecnica alle aziende

La percentuale del contributo erogabile per le azioni di cui alla misura A è la seguente:
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Cod

Voce di spesa

a.1.2

Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a
privati
Seminari e convegni tematici
Azioni di comunicazione: sussidi didattici, ecc.
Assistenza tecnica alle aziende

a2
a3
a4

%
contributo
80
100
90
90

- Misura B. Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi: azioni:
b.2
indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso
impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti;
b.4

acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche

La percentuale del contributo erogabile per le azioni di cui alla Misura B è la seguente:
Cod
b2

b4

Voce di spesa
Indagini
sul
campo
finalizzate
all’applicazione di strategie di lotta
caratterizzate da basso impatto chimico sugli
alveari; materiale di consumo per i
campionamenti
Acquisto degli idonei farmaci veterinari e
sterilizzazione delle arnie e attrezzature
apistiche

%
contributo

100%
50%

Le risorse relative alle misure A e B, come previsto dall'Allegato A dalla DGR…../2020 saranno
ripartite trai soggetti beneficiari come segue:
 il 40% in eguale misura fra i beneficiari
 il 60% in proporzione al numero degli alveari degli apicoltori associati, in regola con
quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 21/09.
In caso di economie realizzate per il non utilizzo o utilizzo parziale delle risorse da parte di uno o
più beneficiari, le stesse potranno essere rimodulate sulle altre Misure con apposito atto dirigenziale
come disposto dalla succitata delibera.
Le spese ammissibili per le Misure A e B e le relative azioni previste dal presente bando sono
indicate nelle disposizioni emanate da ARTEA con i seguenti atti:
- Decreto n. 10 del 23/01/2012 Oggetto: Reg. (CE) del Consiglio 1234/07. Regolamento Unico
OCM – Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. Approvazione Manuale delle procedure e dei controlli ai sensi del Decreto
Ministeriale del 23/01/2006;
- Decreto n. 112 del 19 /09/2013 Oggetto: Reg. (CE) del Consiglio 1234/07. Regolamento Unico
OCM – Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. Approvazione ai sensi del Decreto Ministeriale del 23/01/2006 del Manuale
dei controlli in loco, del Verbale controllo in loco azioni a) , b) e del Verbale controllo in loco
azione c).
Le suddette disposizioni sono scaricabili dal portale di ARTEA nella sezione: Servizi/FEAGAOCM/ Apicoltura/Disposizioni e modulistica accessibile dal seguente indirizzo:
https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=1.
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Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda.
5. Presentazione delle domande di finanziamento dei programmi sulle Misure A e B
Le domande devono essere presentate, esclusivamente tramite il sistema informatico di ARTEA,
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro e non oltre il giorno
11 settembre 2020, pena l’esclusione.
Alle domande presentate in risposta al presente bando dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
 programma degli interventi compilando la modulistica di cui all'allegato 1 al presente
bando;
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente se non già presente nel fascicolo su
ARTEA);
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante indicante
quanto disposto dai paragrafi a), b) e c) dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
496 del 10 luglio 2006;
 attestazione che presso la sede della forma associata sono conservate le adesioni dei soci;
 elenco nominativo dei soci, conforme al libro soci (formato pdf e foglio elettronico);
 copia della deliberazione dell’organo competente che approva la dichiarazione attestante il
possesso dei criteri di ammissibilità di cui al precedente punto 3.
6. Istruttoria delle domande di finanziamento dei programmi sulle Misure A e B
Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando, provvede ad eseguire
l’istruttoria delle domande presentate sul sistema ARTEA ed approva i programmi ammissibili per
beneficiario e relativi preventivi di spesa entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle
domande.
Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando, trasmette l'atto di approvazione
dei programmi e relativi preventivi di spesa ai beneficiari e ad ARTEA.
L'istruttoria delle domande viene svolta come disposto dal Decreto MiPAAF 25 marzo 2016 n.
2173 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma
nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura” e successive integrazioni e secondo le
disposizioni ARTEA di cui al Decreto n. 10 del 23/01/2012 Oggetto: Reg. (CE) del Consiglio
1234/07. Regolamento Unico OCM – Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Approvazione Manuale delle procedure e dei
controlli ai sensi del Decreto Ministeriale del 23/01/2006” che individua per le diverse Misure le
tipologie di spesa ammissibili e i relativi massimali di spesa.
7. Istruttoria delle domande di pagamento dei programmi sulle Misure A e B
Le domande di pagamento devono essere presentate, tramite il sistema informatico di ARTEA,
entro e non oltre il giorno 10 agosto 2021, pena l'esclusione.
Le domande di pagamento con la relativa rendicontazione devono essere predisposte secondo
quanto previsto dalle disposizioni emanate da ARTEA con i seguenti atti:
 Decreto n. 10 del 23/01/2012 Oggetto: Reg. (CE) del Consiglio 1234/07. Regolamento
Unico OCM - Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della
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commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Approvazione Manuale delle procedure e
dei controlli ai sensi del Decreto Ministeriale del 23/01/2006;
 Decreto n. 112 del 19 /09/2013 Oggetto: Reg. (CE) del Consiglio 1234/07. Regolamento
Unico OCM – Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Approvazione ai sensi del Decreto
Ministeriale del 23/01/2006 del Manuale dei controlli in loco, del Verbale controllo in loco
azioni a), b) e del Verbale controllo in loco azione c).
L'istruttoria delle domande di pagamento e le relative verifiche sull'attuazione dei programmi
approvati a seguito del presente bando, sono svolte da ARTEA secondo le disposizioni emanate
dalla stessa ARTEA di cui ai succitati atti.
8. Disposizioni finali
8.1 Informativa privacy (art. 13 Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”)
I dati del Soggetto richiedente raccolti in attuazione del presente bando saranno trattati, per le
finalità del presente bando, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016, in modo lecito, corretto e
trasparente.
8.2 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:
 per l'attività istruttoria di ammissibilità e approvazione dei programmi attuativi delle Misure
di cui al presente bando il Dirigente o un suo delegato del Settore Produzioni agricole,
vegetali, zootecniche. Promozione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
 per l'attività istruttoria delle domande di pagamento, sopralluoghi e controlli e liquidazioni
finali, il Dirigente del Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali di
ARTEA.
8.3 Modulistica per la presentazione del programma di attività
Per la presentazione del programma di attività deve essere utilizzata la modulistica presente
nell’Allegato A, approvato con Decreto Dirigenziale n. 12191 del 24/07/2018.
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