CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI
____________________________

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO
__________________________
RACCOLTA DELLE ISTANZE DI AIUTO FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MOSTRA NAZIONALE
DEI BOVINI DELLE RAZZE CHAROLAISE E LIMOUSINE PREVISTA A OZIERI IL 21/22 APRILE 2018.
REGIME DI AIUTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 8/39 DEL 20.02.2018, NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE
EUROPEA CON RICEVUTA SA5051 (2018/XA).
Si comunica che la Giunta Regionale della Sardegna con Deliberazione n. 8/39 del 20.02.2018 ha approvato
il regime di aiuti contemplati dall’art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014, notificato alla Commissione
Europea ottenendo la ricevuta di notifica contrassegnata SA5051(2018/XA) senza osservazioni, da
concedere a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria finalizzati alla partecipazione alla
Mostra Nazionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine prevista ad Ozieri il 21 e 22 aprile 2018.
Con la succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/39 del 20.02.2018, la Regione ha affidato al
Comune di Ozieri la responsabilità dell’attuazione del regime di aiuti in argomento, concessi in natura,
sotto forma di servizi agevolati, con esclusione di pagamenti diretti ai beneficiari.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15.03.2018 il Comune di Ozieri ha avviato l’iter procedurale
per la concessione degli aiuti finalizzati alla partecipazione della Mostra Nazionale dei Bovini delle Razze
Charolaise e Limousine prevista ad Ozieri il 21 e 22 aprile 2018, definendo le seguenti modalità di
ammissione e selezione, nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/39 del
20.02.2018:
1. Possono presentare istanza di ottenimento degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese
attive nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti delle filiere del bovino da carne, con sede in Italia, che intendono partecipare alla Mostra
Nazionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine prevista ad Ozieri il 21 e 22 aprile 2018
presentando bovini iscritti all’Albo Genealogico Nazionale delle Razze Charolaise e Limousine;
2. Ai fini della selezione saranno assegnati i seguenti punti sulla base dei capi di Razze Charolaise o
Limousine allevati dall’azienda:
Da 0 a 10 capi : n. 1 punto
Da 11 a 20 capi : n. 2 punti
Oltre 21: 3 punti

3. Ai fini della premialità saranno assegnati punti aggiuntivi alle imprese che hanno
partecipato a Mostre Zootecniche:
Nazionali n. 1 punto
Internazionali n. 2 punti.

Le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione zootecnica, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere del bovino da carne, con sede in Italia,
che intendono partecipare alla Mostra Nazionale dei Bovini delle Razze Charolaise e Limousine prevista ad
Ozieri il 21 e 22 aprile 2018 bovini iscritti all’Albo Genealogico Nazionale delle Razze Charolaise e
Limousine, possono presentare domanda per l’ottenimento degli aiuti di alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 8/39 del 20.02.2018 in conformità ai criteri di ammissione e selezione approvati con
Deliberazione di Giunta Comunale di Ozieri n. 48 del 15.03.2018 e della documentazione, compreso modulo
di domanda, pubblicata sul sito www.comune.ozieri.ss.it sezione Bandi di concorso.
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata, utilizzando il modulo apposito e allegando documento
di identità in corso di validità, entro le ore 13 del 30.03.2018, al Comune di Ozieri – Via ViIttorio Veneto 11,
07014 OZIERI (SS) via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it o tramite Raccomandata con
A.R. o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata.
Le domande ammissibili saranno accolte sulla base della graduatoria, che sarà pubblicata nella sezione
Bandi di concorso del sito www.comune.ozieri.ss.it, fino ad esaurimento degli spazi disponibili nelle poste
dei bovini del quartiere fieristico che ospita la mostra zootecnica.
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni all’Albo pretorio del Comune di Ozieri presente sul
sito www.comune.ozieri.ss.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Ozieri – Assessorato Attività
Produttive – Tel. 079781234 – 079781227 o sul sito www.comune.ozieri.ss.it .
IL SINDACO
Dott. Marco Murgia

