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AVVISO PUBBLICO 
INCENTIVO PER L’ACQUISTO DI ARNIE  PER L’ALLEVAMENTO DI API 

Determina RG 149/2021 
 

 
La Giunta Comunale nella seduta del 4.5.21 con atto n. 62 ha deliberato di promuovere un’iniziativa finalizzata  ad 
incentivare l’acquisto di arnie per l’allevamento di  api e di costituire un fondo da destinare all’erogazione di 
specifici contributi. 
 
L’iniziativa, in linea con la programmazione e la visione “sostenibile” in ambito ambientale, economico e sociale 
dell’Amministrazione, è finalizzata alla tutela dell’ambiente ma anche  nella riqualificazione dei territori attraverso 
la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura, sfruttando il ruolo di motore politico e di coordinamento 
che i comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile. 
 
 

Entità degli incentivi per l’acquisto di arnie 
 

il contributo erogato è pari al 30%  sull’importo di spesa per ogni arnia acquistata (anche piu’ di 

una)  sino ad un contributo massimo di euro 70,00 per ogni richiedente, a prescindere dal numero 

acquistato. 
 
FINO A ESAURIMENTO DEL FONDO STANZIATO PARI AD € 1000,00, SALVO RIFINAZIAMENTO  DI 
ULTERIORI SOMME 

 
 

Modalità di accesso e requisiti agli incentivi per l’acquisto di arnie  
 

1) Il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento del fondo, ai cittadini residenti nel comune di 
Minervino di Lecce  che  avranno presentato formale richiesta su apposito modulo nonché prodotto copia 
di regolare  fattura  ovvero un documento fiscale sul quale sia riportata  l’indicazione della merce acquistata, 
emessa con data pari o successiva al 1.5.2021, con allegata copia del pagamento effettuato (bonifico o  
ricevuta  dell’avvenuta transazione elettronica); 

2) L’arnia dovrà essere istallata presso l’edificio o il terreno di proprietà o di altro titolo di possesso ricadente 
nel comune di Minervino di Lecce. A riguardo occorre  presentare apposita documentazione fotografica con 
l’indicazione dell’ubicazione. E’ fatto divieto per l’acquirente sia alienare, disinstallare che trasportare o 
spostare  l’arnia  presso  altro comune, pena la restituzione del contributo. A tal proposito l’ufficio preposto  
si riserva di effettuare controlli a campione. 

 

http://www.comune.minervino.le.it/
mailto:minervinolecce@libero.it


3) L’ufficio  competente, accertati i dati del richiedente, la disponibilità del fondo stanziato in Bilancio, la 
correttezza e completezza dell’istanza, la documentazione attestate la spesa sostenuta, inserisce il 
nominativo del richiedente in un’apposita graduatoria che rispetterà l’ordine cronologico di arrivo, 
determinato dalla data del timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune. Le domande pervenute entro il 
31.12.2021 e conformi alle prescrizioni, per le quali non siano però disponibili le risorse finanziarie, 
potranno essere tenute in considerazione nel caso di eventuale rifinanziamento. Una volta accertata la 
conformità della domanda sarà comunicato al richiedente l’esito dell’istruttoria e la relativa ammissione o 
non ammissione all’incentivo 

 
L’istanza, redatta utilizzando l’apposito modulo (all.1), disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito 
internet www.comune.minervino.le.it, dovrà essere fatta recapitare all’ufficio protocollo dell’ente di via Duca Degli 
Abruzzi o trasmessa all’indirizzo pec dell’ente: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  
 
L’inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del presente bando comporta l’automatica decadenza dal beneficio 
acquisito. 
 

Minervino di Lecce, lì 7.5.21                                         IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO                     
AA.GG./DEMOGRAFICO 

F.to Dott. Alessandro Marzo 
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