
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 54/12  DEL  22.05.2012 
 

Oggetto: Trasferimento funzione di Comitato Organizzatore della “Tappa ASSI del Concorso Completo 
Equitazione - Tanca Regia 15/17 giugno 2012 - dall’Agenzia Agris Sardegna alla Federazione 
Italiana Sport Equestri  – Comitato Regionale Sardegna. 

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 ed in particolare l’art.7 comma 9; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che l’Agenzia per lo Sviluppo del Settore ippico ( ASSI ) ex UNIRE, con determinazione n. 169 
del 29.02 2012 “Area Sella: Approvazione regolamenti e calendari delle manifestazioni del cavallo da sella 
italiano per il 2012 – impegno di spesa gennaio – febbraio 2012”,  ha assegnato all’Agenzia Agris Sardegna, 
peraltro non richiesta, l’organizzazione della Tappa del Circuito di Completo che si terrà, come da allegato 
calendario delle manifestazioni 2012, in  località Abbasanta dal 15 al 17 giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che in data 15.05.2012 si è tenuta, presso l’Azienda Tanca Regia dell’Agenzia in località 
Abbasanta, una riunione in cui è stata condivisa dai partecipanti la necessità di attuare le dovute separazioni 
delle attività gestionali fra le strutture della Pubblica Amministrazione  e le realtà privatistiche del comparto 
ippico; 
 
VISTA la comunicazione del Direttore del Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, prot. n. 1671/IP del 
17.05.2012, assunta al ns prot. n. 969/DG del 17.05.2012, in cui si manifesta una serie di difficoltà ad  
ottemperare agli adempimenti necessari; 
 
DATO ATTO che la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) – Comitato regionale Sardegna, ha 
comunicato, con nota prot. n. 433 del 18.05.2012 assunta al ns. prot. n. 1019/DG il 22.05.2012, di convenire 
sulla opportunità di far subentrare all’Agenzia Agris Sardegna la FISE regionale nella funzione di Comitato 
Organizzatore della “Tappa ASSI del Concorso Completo Equitazione – Tanca Regia 15/17 giugno 2012”;  
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DELIBERA 
 
 

1. di trasferire la funzione di Comitato Organizzatore della “Tappa ASSI del Concorso Completo 
Equitazione - Tanca Regia 15/17 giugno 2012 -  dall’Agenzia Agris Sardegna alla Federazione 
Italiana Sport Equestri (FISE) – Comitato regionale Sardegna, autorizzando all’uopo la stessa 
Federazione all’utilizzo delle strutture e dei campi di gara occorrenti e disponibili presso la medesima 
azienda dell’Agenzia; 

 
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della 

contabilità e al Dipartimento per la ricerca nell’incremento ippico dell’Agenzia; 
 

3. di dare comunicazione della presente deliberazione alla Agenzia per lo Sviluppo del Settore ippico 
( ASSI ) ex UNIRE e alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) – Comitato regionale Sardegna; 
 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario  

Dr. Efisio Floris 
 


