I M P O R T A N T E:
per i possessori di Partita I.V.A. AGRICOLA
Estratto dal sito della Regione F.V.G. delle Norme per la
Domanda di Contributo per l’acquisto di Alimenti di Soccorso per le Api
...

Con la legge regionale n. 13 del 6 agosto 2019 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021),
pubblicata sul supplemento ordinario n. 25 al BUR di data 9 agosto 2019, all’articolo 3 comma 22
l’Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese
sostenute nel periodo dall’1 marzo al 30 giugno 2019 per l’acquisto di prodotti adeguati
all’alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all’Anagrafe apistica nazionale in
possesso di partita IVA agricola.
La norma prevede aiuti in regime «de minimis» nel limite massimo di 10 euro per alveare presente
nell’Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018.
Gli aiuti sono erogati per il tramite del Consorzio tra gli apicoltori di riferimento (Organismi
associativi tra apicoltori di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 “Norme
regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura”), anche a favore degli apicoltori non
iscritti al Consorzio medesimo.
I Consorzi presentano una relazione (alla quale vanno allegate le domande di aiuto sottoscritte da
ciascun apicoltore, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute) alla
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni, entro martedì 8 ottobre 2019.
Le domande di aiuto sottoscritte da ciascun apicoltore devono essere redatte secondo il modello
approvato con decreto n. 5844 di data 12.08.2019 del Direttore del Servizio valorizzazione qualità
delle produzioni.

…
Quanto prima, ma comunque dopo aver sentito l’Amministrazione Regionale
per dettagli sull’operatività da seguire, gli apicoltori che in sede di Denuncia
di Possesso alveari hanno comunicato al Consorzio Apicoltori della
Provincia di Udine il possesso della Partita IVA per l’esercizio dell’attività
apistica, riceveranno comunicazione scritta a mezzo PT e/o MAIL con i
fac-simili della modulistica

