Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA

Ripartizione dei finanziamenti destinati ai CRT ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, n. 327494 del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 24
agosto 2022 al n. 962.
IL DIRETTORE GENERALE
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VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte
dei conti il 1° aprile /2022 al n. 237;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio), recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare
i commi n. 859, 860 e 862.
VISTO lo Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico,
pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 859, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024”, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del
comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di
gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei
piani di settore, ha incrementato di 12,75 milioni di euro, per l'anno 2022, e di 5 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, a valere sul capitolo 7099;
VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle finanze, n. 327494 del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei
conti il 24 agosto 2022 al n. 962, in corso di pubblicazione nella G.U.R.I., che individua, fra l’altro,
anche i Centri di Referenza Tecnica (CRT), tra i beneficiari dei fondi a sostegno della filiera
apistica di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui allo Schema di riferimento per la
programmazione delle iniziative nel settore apistico, pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel
dicembre 2009;
RILEVATO che le sopra citate attività di elaborazione e gestione dei Programmi nazionali e di
filiera, compresi quelli del settore apistico, previste dal “Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio”, sono attribuite alla competenza del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica,
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, Ufficio PQAI II;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per
l’anno 2022 è destinata una somma di euro 7,75 milioni per l’attuazione degli interventi ex articolo
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5, comma 1, lettere d), i) ed l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante “Disciplina
dell’apicoltura”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto ministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022,
le risorse finanziarie, pari a 800.000 Euro, sono da destinare alle attività ivi previste a sostegno delle
forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi
professionali da assegnare ai quattro CRT;
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DECRETA
Art. 1
1.

Il fondo di 800.000,00 Euro, previsto all’art. 5 del Decreto ministeriale n. 327494 del 22 luglio
2022, è ripartito, per un importo di 200.000,00 Euro ciascuno, tra:
a) il Centro di riferimento tecnico per gli inquinanti nella pratica apistica e le problematiche
ambientali e nutrizionali (CRT1);
b) il Centro di riferimento tecnico per lotta alle patologie apistiche (CRT2);
c) il Centro di riferimento tecnico per le dinamiche di mercato e produttive (CRT3);
d) il Centro di riferimento tecnico per la salvaguardia dell’Apis mellifera ligustica e sicula
(CRT4).

2. Il contributo assegnato a ciascun CRT potrà essere erogato a consuntivo del programma svolto o,
in alternativa, potrà essere liquidato un parziale anticipo, pari al 50% dell’intero importo, prima
del completamento del programma.
3. In tal caso i CRT, contestualmente all’invio della domanda e del programma delle attività, di cui
al successivo articolo 2, dovranno allegare anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari ad
euro 100.000,00, più il saggio legale. Il restante 50% del contributo sarà erogato al termine del
programma svolto.
Art. 2
1. I CRT di cui all’articolo 1 devono presentare, entro il 30 settembre 2022, una domanda
indirizzata all’indirizzo PEC saq2@pec.politicheagricole.gov.it secondo lo schema previsto in
allegato, corredata dal programma di attività da svolgere nell’ambito delle competenze loro
assegnate nello Schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico,
pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale nel dicembre 2009.
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Art. 3
2. I programmi di cui all’articolo 2 sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali entro il 15 ottobre 2022 e devono essere portati a termine entro il 30 novembre 2022.
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Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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Allegato (domanda - modulo di presentazione progetto)
N.B.
- la domanda è presentata e sottoscritta dal soggetto rappresentante;
- ove applicabile, compilare esclusivamente le sezioni di pertinenza;
- a fini di chiarezza, nel compilare in ogni caso la domanda in ogni parte applicabile, prediligere la sintesi
espositiva.

Anagrafica del proponente

1.1. Denominazione/titolo (max 3 parole)
1.2. Codice Fiscale
1.3. Partita IVA
1.4. Forma giuridica
1.5. Sede legale
Via …….................................... prov. ............

CAP ........... Comune…......................………...

tel. ............................ fax ......................... email …………….......................PEC………………..
1.6. Legale rappresentante (nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, sede di lavoro e carica
rivestita)
1.7. Eventuale persona delegata alla presentazione della domanda (indicare ed allegare atto di delega
o di conferimento dei poteri)
1.8. Statuto e Atto costitutivo del soggetto (in caso di aggregazioni e reti di impresa, anche dei singoli
componenti)
1.9. Eventuale iscrizione in registri pubblici (estremi)
1.10. Persone delegate ai rapporti (amministrativi e tecnici) con il MiPAAF, per il presente bando
nome …………………………… tel. .….….......................... e-mail ………………………......
nome ……………………...……. tel. .….….......................... e-mail ………………………......
1.11. Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza prevista dal presente bando:
□ PEC: ………………………………………………
□ si dichiara di non possedere un indirizzo PEC e, pertanto, si esprime la volontà di ricevere le
comunicazioni al seguente numero di fax:
esonerando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da eventuali responsabilità
dovute a problematiche nella ricezione.

2. Descrizione del Progetto
3.1

Denominazione/titolo (max 5 parole)
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3.2
Sintesi del progetto
[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.]
3.3
Indicare gli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto, ai fini della valutazione
a ciascuno dei requisiti previsti nell’art. 3 nell’allegato 1.
[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.]
Oggetto
Concreta applicabilità
Eventuale cofinanziamento

3. Piano di attività e piano finanziario
4.1

Descrizione dettagliata delle attività del progetto.

4.2
Durata presunta per la realizzazione del progetto
4.3
Articolazione delle spese previste
[Indicare le spese in forma tabellare, evidenziando, in particolare, per ciascuna voce, la coerenza e la
diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto, riportando separatamente la parte
imponibile e l’IVA.]
4.4
Altri finanziamenti
[Specificare l’eventuale presenza di ulteriori finanziamenti al medesimo progetto da parte del soggetto
proponente o da parte di altri soggetti.]
4.4
Situazione relativa all’IVA
[Specificare le voci di spesa, tra quelle indicate al punto 4.3, per le quali si ritiene dovuto il
finanziamento, in quanto non recuperabili, indicando la normativa di riferimento e dichiarando
l’impegno al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite nella medesima normativa, ove applicabile.]
Il sottoscritto …………………………………………….… in qualità di ……..……..………………
del soggetto beneficiario ……………………………………………………….
forma giuridica …………………………
con sede legale in ………………………………………………. prov. ………., CAP ……………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
−

dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;

−

autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini
tecniche ed amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto;
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si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dovesse richiedere per la valutazione delle qualità soggettive e/o del
progetto proposto ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati
e/o delle informazioni contenute nel presente documento;

−

si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda
e della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione
della domanda stessa;

−

si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme che regolano le attività del progetto,
qualora applicabili;

−

prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a soggetti che intervengono
nell’istruttoria, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a
specifici obblighi di legge;

Luogo e data: ……………………………
timbro e firma (1)
…………………………

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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