COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA – ROVERETO
PROGETTO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ VOLTE AL RECUPERO DEI
TERRITORI E ALLO SVILUPPO DELL’APICOLTURA
AVVISO PREVENTIVO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI ARNIE
Nell’ambito del Protocollo d’intesa per il sostegno e la promozione di attività volte al recupero dei
territorio e allo sviluppo dell’apicoltura, sottoscritto il 9 luglio 2013 dalla Provincia Autonoma di
Trento e dalla Comunità della Vallagarina anche per i Comuni di Ala, Brentonico, Isera, Mori,
Nogaredo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Villa Lagarina oltre a quelli di Avio, Trambileno e Besenello,
la Comunità della Vallagarina intende concorrere alla promozione del progetto volto al recupero di
aree incolte per sostenere la salvaguardia e lo sviluppo delle popolazioni di api in Vallagarina,
mediante concessione di un contributo a soggetti privati e pubblici per l’acquisto di nuove arnie
aventi le seguenti caratteristiche: arnia da 7 favi da nido più melario: caratteristiche tecniche:
tetto inclinato, cassetto controllo varroa, verniciata con colori all’olio, tutte le parti dell’arnia
sono a doppio rinforzo.
Modalità di richiesta ed erogazione del contributo
1. Il contributo potrà essere richiesto per l’acquisto di 1 o 2 arnie per ciascun soggetto
richiedente.
2. Il contributo assegnato all’apicoltore sarà nella misura dell’85% della spesa e comunque in
misura non superiore ad € 120,00 ad arnia.
3. La domanda di contributo dovrà essere fatta pervenire, in qualsiasi forma, all’Ufficio Protocollo
della Comunità della Vallagarina – via Tommaseo, 5 – Rovereto, utilizzando il modulo allegato,
entro il 30 settembre 2014 come prima scadenza e successivamente ogni fine bimestre
(novembre 2014-gennaio2015-marzo2015-maggio 2015).
4. Il contributo sarà concesso dall’Esecutivo della Comunità della Vallagarina fino alla
concorrenza dello stanziamento a bilancio dell’Ente, e comunque dovrà assicurare
un’equilibrata distribuzione su tutti i Comuni interessati e aderenti al Progetto.

5. Potrà beneficiare del contributo il soggetto che, oltre all’acquisto dell’arnia/arnie dimostrerà di
aver recuperato, seminato e/o piantumato un’area incolta di almeno 250 mq. per ogni arnia, il
quale potrà altresì beneficiare dell’ulteriore contributo a ciò finalizzato.
6. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione di documentazione fiscale originale
comprovante la spesa sostenuta e previo rilascio di dichiarazione attestante l’adempimento di
quanto previsto al precedente punto 5.
7. La Comunità della Vallagarina, avvalendosi di proprio personale, potrà effettuare in qualsiasi
momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi connessi alla
concessione del contributo.
8. In caso di inosservanza alle norme del presente disciplinare di concessione del contributo potrà
essere revocato ovvero chiesta la restituzione del contributo di cui trattasi.
IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale è stata presentata
la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina;
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di
cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

