
        COMUNE DI ARBOREA 
Provincia di Oristano 

                        Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331 fax 8033223 P. iva 00357550953 cod. fisc. 80004550952 c.c. 16276099 

 
Prot. 12863 del 12/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATA la Delibera di G.R. n. 37/35 del 09.09.2021 avente ad oggetto “Regime di 

aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche 

di Arborea, Ozieri e Macomer. L.R. n. 1/2018, art. 6, L.R. n. 48/2018 e L.R. n. 5/2021 

(missione 16 - programma 01 - titolo 1 – Cap. SC08. 7293). Programmazione risorse per 

le manifestazioni annualità 2021”, con la quale: 

- è stato autorizzato il trasferimento ai Comuni di Arborea e Ozieri delle risorse 

finanziarie stanziate a valere sulle disponibilità recate in conto competenza Cap. 

SC08.7293 missione 16 – programma 01 – titolo 1 dello stato di previsione della 

spesa per l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per 

l’organizzazione e la partecipazione alle due manifestazioni fieristiche zootecniche, 

di Arborea e Ozieri da attuarsi in conformità dell’aiuto SA.50511 (2018/XA), di cui 

alla DGR n. 8/39 del 20.02.2018, comunicato ai sensi dell’art. 24 dl Regolamento 

(UE) n. 702/2014; 

- è stata stabilita la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate, per cui 

spettano al Comune di Arborea euro 50.000,00, da destinarsi alla concessione di 

aiuti erogati sotto forma di servizi agevolati nei confronti di microimprese, 

piccole e medie imprese attive nel settore della produzione zootecnica, della 

trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere zootecniche del 

bovino da latte, con esclusione di pagamenti diretti ai beneficiari. 

CONSIDERATO che con la succitata Delibera, la Regione ha affidato al Comune di 

Arborea la procedura di attuazione dell’intervento oggetto della stessa. 

RICHIAMATE: 

Avviso pubblico volto all’acquisizione di istanze di aiuto finalizzate 
alla partecipazione alla manifestazione fieristica 

37° MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA 
prevista ad Arborea il 21 Novembre 2021. 

Regime di aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche 
zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer (missione 16 - programma 01 - titolo 1). L.R. 

n. 48/2018 (Legge di stabilità 2019) -  L.R. n. 1/2018, art. 6. 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 28/09/2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava lo schema di 

convenzione per le attività inerenti l'organizzazione della Manifestazione fieristica 

dei bovini da latte di Arborea ai sensi della L.R. n. 1/2018, art. 6, comma 17per 

l’organizzazione dell’evento per l’edizione 2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 08/10/2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di organizzare 

la Fiera Regionale Zootecnica, si approvava il quadro economico dell’intervento e si 

incaricava l’Ufficio tecnico Comunale per l’organizzazione dell’evento per l’edizione 

2021. 

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra si può procedere all’avvio delle procedure per 

l’organizzazione della FIERA REGIONALE DEDICATA ALLA ZOOTECNICA. 

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 174 del 12/10/2021 

avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE FIERISTICA 37° MOSTRA REGIONALE DEI 

BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA PREVISTA AD ARBOREA IL 21 Novembre 2021 

– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.”. 

RENDE NOTO 

che il Comune di Arborea intende procedere all’organizzazione della partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione 

zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere 

zootecniche del bovino, alla manifestazione fieristica 37° MOSTRA REGIONALE DEI 

BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA che si svolgerà, con le modalità che saranno di 

seguito stabilite, in considerazione della situazione pandemica in atto, nei giorni 21 

Novembre, erogando aiuti sino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili, sotto 

forma di servizi agevolati. 

I soggetti interessati alla partecipazione, sono invitati a presentare idonea domanda di 

aiuto in conformità alle modalità di seguito indicati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le microimprese, piccole e medie imprese 

attive nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti delle filiere zootecniche del bovino operanti in Italia, 

regolarmente registrate presso le CCIAA, con bovini iscritti all’Albo Genealogico Nazionale 

della Razza frisona italiana.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 



La Fiera Regionale dedicata alla zootecnica prevede uno spazio espositivo che garantisce 

la partecipazione di n. 20 allevatori, per un totale di capi di bestiame di n. 70. 

L’assegnazione dello spazio espositivo avverrà in base al criterio dell’ordine cronologico di 

arrivo della domanda formalmente completa all’Ufficio Protocollo del Comune di Arborea. 

L’azienda richiedente dovrà compilare la domanda di aiuto, allegata al presente avviso, 

per la partecipazione alla manifestazione fieristica 37° Mostra Regionale dei Bovini di 

razza frisona italiana. 

 

PRESTAZIONI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’aiuto alle imprese sarà erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non 

prevede pagamenti diretti ai beneficiari. 

Saranno a carico del Comune di Arborea le spese: 

- di iscrizione alla manifestazione; 

- pulizia, sanificazione allestimento e successiva igienizzazione delle aree espositive; 

- toelettatura dei capi bovini; 

- per il trasporto dei capi da e per la stalla di origine. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

Le aziende interessate dovranno far pervenire la domanda di PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE FIERISTICA 37° MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA  

FRISONA ITALIANA”. 

La domanda, redatta secondo l’allegato al presente avviso – Allegato A, con allegato 

documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 2 Novembre 2021, e dovrà essere presentata secondo una 

delle seguenti modalità: 

1) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata 

a Comune di Arborea, Viale Omodeo, n.5 CAP 09092 - ARBOREA; 

2) consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Arborea - Viale Omodeo n. 5 

CAP 09092 - ARBOREA; 

3) trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it, si raccomanda di 

indicare nell’oggetto della PEC la dicitura: “DOMANDA DI AIUTO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 37° MOSTRA 

REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA”. 



Alla data ed ora di scadenza del termine finale il plico/PEC dovrà essere nella materiale 

disponibilità degli impiegati dell’ufficio protocollo. Il recapito della domanda, inclusa quella 

inviata via PEC, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine stabilito. 

Le domande ammissibili saranno accolte, fino ad esaurimento degli spazi disponibili, sulla 

base della ordine di arrivo che sarà pubblicato all’Albo pretorio online, sul sito istituzionale 

del Comune di Arborea, all’indirizzo       www.comune.arborea.or.it.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che, ai sensi del GDPR n° 2016/679 “Regolamento Europeo per la Tutela della 

Privacy” e del decreto legislativo n° 101 del 10/08/2018 di modifica del D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel 

presente avviso. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e implica la piena accettazione delle precedenti 

disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento 

amministrativo in oggetto. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di 

Arborea, all’indirizzo www.comune.arborea.or.it. 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 

pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Arborea, che pertanto, 

dovrà essere a tal fine consultato dai soggetti interessati.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti presso l'Ufficio Tecnico del 

Comune di Arborea all’Ing. Manuela Bianchi, al seguente recapito telefonico: 

0783/8033216 - e mail: ufficiotecnico@comunearborea.it. 

Allegati 

- Allegato A - modulo di domanda ; 

Arborea, 12/10/2021  
 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to ing. Giovanni Paolo Enna  . 

                

http://www.comune.arborea.or.it/

