COMUNE DI CASTIADAS
Provincia Sud Sardegna
_____
Servizio Amministrativo - Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione
Tel. 070/ 99450324 Fax 070/9948000

e mail : commercio@comune.castiadas.ca.it

Interventi a sostegno delle imprese del comparto dell'allevamento ovino e
caprino e degli apicoltori professionisti, attive nella produzione agricola
primaria per far fronte ai danni causati dallo stato di grave siccità registratosi
nel 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO CHE
- l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 107 del 28.12.2017 ha stabilito di
utilizzare la somma di €. 30.000,00 a sostegno delle imprese agricole, concorrendo con un sostegno
economico, alle imprese del comparto zootecnico, in particolare quelle dei settori ovino e caprino
nonché alle attività di apicoltura attive nel territorio del Comune di Castiadas nella produzione
agricola primaria, per far fronte all'emergenza dovuta allo stato di grave siccità registratosi nel
periodo primaverile – estivo dell’anno 2017;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 476 del 29.12.2017 si è
provveduto a dare esecuzione alla sopracitata Deliberazione G.C. 107/2017 approvando il presente
avviso e il modulo di domanda per la concessione dei seguenti contributi:
1. un contributo fisso di €. 350,00 a tutti gli allevatori di capi ovini e caprini operanti e attivi
sul territorio comunale;
2. un contributo di €. 3,00 per capo di bestiame posseduto alla data di pubblicazione del bando;
3. un contributo fisso di €. 500,00 a tutti gli apicoltori professionali operanti e attivi sul
territorio comunale;
Requisiti di ammissione
•

•

Essere titolare dell’azienda a prevalente indirizzo agro-zootecnico (comparto ovi-caprino)
ubicata nel Comune di CASTIADAS e iscritto nel registro delle imprese agricole della
Camera di Commercio o nell’Anagrafe nazionale delle imprese agricole, almeno dal 1°
gennaio 2017;
Essere apicoltori professionisti iscritti nell’apposita sezione dell’Elenco Regionale degli
I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali), almeno dal 1° gennaio 2017;

Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dal titolare dell’azienda, e
redatte sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Attività Produttive e Pubblica Istruzione,
e/o scaricabile dal sito internet www.comune.castiadas.ca.it., debitamente compilato e corredato
dalla seguente documentazione:

Copia conforme del registro di stalla;
fotocopia del documento d’identità del richiedente;
Termine di presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione dei contributi devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
entro il 28 Febbraio 2018.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione – Tel. 070
99450324- e mail: commercio@comune.castiadas.ca.it

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del
procedimento di concessione dei contributi in oggetto. I dati forniti sono indispensabili ai fini
dell’ammissione al contributo.
Castiadas, 31.01.2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO AMMINISTRATIVO

f.to

Rag. Giuseppe Onano

