COMUNE DI MELILLI
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ALLEVATORI DELLE RAZZE
BOVINE ED EQUINE AUTOCTONE
ILRESPONSABILE DEL SETTORE “TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE ,
ARCH. GIOVANNI BENINATO
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.2665 del 12/10/2021 è indetto
un avviso pubblico per la concessione di incentivi finanziari agli allevatori delle
razze bovine autoctone in particolare razza bovina modicana presenti in azienda
alla data di presentazione dell’istanza per l’anno 2021.
Possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico gli
allevatori residenti nel comune di Melilli, che alla data di presentazione dell’Istanza siano
possessori dei capi con certificazione di iscrizione al libro genealogico della Razza Bovina
Modicana, che siano in possesso del registro stalla rilasciato dalla ASP di appartenenza
aggiornato al mese di settembre 2021, e che i capi presenti nel suddetto registro risultano
uguali a quelli presenti nel registro genealogico.
Infine è richiesto il rilascio da parte della ASP del modello 233 che certifica l’indennità
dell’Azienda.
Il contributo che sarà riconosciuto per ogni capo nucleo, stallone o fattrice, sarà ripartito in modo
proporzionale al numero dei capi posseduti dagli allevatori che ne faranno richiesta attribuendo
per il toro capo nucleo o per lo stallone una quota doppia di quella attribuibile alle fattrici,
nell’ambito delle somme destinate dall’Amministrazione a sostegno del comparto zootecnico
esistente nel territorio comunale di M e l i l l i ;
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Melilli entro
le ore 13,00 di giorno 31 Ottobre 2021 o spedite al seguente indirizzo
protocollo@pec.melilli.sr.it;
I soggetti interessati a partecipare alla selezione per la concessione di detti contributi, potranno
visionare l’avviso pubblico, l’istanza di partecipazione allegato A), allegato B) allegato C) e
allegato D) sul sito web del Comune di Melilli nell’apposita sezione “bandi di gara” oppure
rivolgersi al Settore “Territorio, Urbanistica e Ambiente “, sito presso il Comune di Melilli, Piazza
Crescimanno, snc, al Responsabile del Procedimento arch. Giovanni Beninato, nelle giornate di
Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il martedì–dalle ore 15,00 alle ore 17,00 oppure tramite
mail a urbanistica@comune.melilli.sr.it_o telefonare al n. 0931.552111.
Melillilì 14/10/2021
Il Sindaco
F.to (Giuseppe Carta)

ILResponsabile del Settore
F.to (Arch. Giovanni Beninato)

