DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 126/12 DEL 07.09.2012

Oggetto:

Partecipazione Fieracavalli di Verona edizione 2012: prenotazione e impegno di spesa e
liquidazione anticipo.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
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. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
PREMESSO che:
- l’Agenzia svolge attività di ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e trasferimento
nell’ambito delle diverse filiere agricole, tra cui quella relativa al comparto equino;
-

in tale ambito generale e stante la grave crisi che grava sul comparto ippico, particolarmente sentita nella
Regione Sardegna, è interesse dell’Agenzia porre in essere programmi volti a valorizzare la risorsa
equina e in particolare le razze equine allevate in Sardegna, quali l’Anglo Arabo Sardo, il Cavallo da Sella
e il Purosangue Arabo in quanto la filiera del cavallo sardo ha potenzialità ancora inespresse e può
giocare un ruolo fondamentale nel rilancio dell’economia agricola isolana anche nell’ottica delle sue
interazioni con il turismo;

-

si intende migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni del cavallo della Sardegna ed avviare
programmi per la gestione e la valorizzazione delle etnie di equidi;

DATO ATTO che:
- le predette finalità vengono perseguite attraverso il “Programma operativo di miglioramento e
valorizzazione delle produzioni selezionate”;
-

con nota prot. n. 2459/IP del 07.08.2012, ns prot. n. 1591/DG del 07.08.2012, il direttore f.f. del Servizio
qualità e valorizzazione delle produzioni del Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico ha trasmesso
la pianificazione relativa al su citato Programma Operativo, concertato con la Commissione consultiva per
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la valutazione delle attività del comparto ippico istituita con deliberazione del Commissario straordinario
n. 12/12 del 31.01.2012;
-

detta pianificazione prevede, tra l’altro, la partecipazione dell’Agenzia alla FieraCavalli edizione 2012, in
programma a Verona dal 8 al 11 novembre, con un budget previsto di circa € 40.000,00;

-

con nota prot. n. 2528/IP del 23.08.2012, ns prot. n.1651/DG del 23.08.2012, il direttore f.f. del Servizio
qualità e valorizzazione delle produzioni del Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico ha sostenuto
l’esigenza di partecipazione alla citata manifestazione col fine di proseguire nella mission della
valorizzazione qualitativa delle produzioni nate e allevate in Sardegna;

CONSIDERATO che FieraCavalli di Verona é la più antica, importante e consolidata manifestazione
equestre internazionale che si svolge con cadenza annuale dal 1898, e rappresenta una vetrina prestigiosa
per le produzioni equidi sarde per cui è interesse dell’Agenzia parteciparvi;
DATO ATTO che al fine di perfezionare l’iscrizione alla citata manifestazione è necessario effettuare un
pagamento di € 5.297,38 a titolo di acconto come da modulo di iscrizione;
RITENUTO opportuno, ai fini della partecipazione alla su citata manifestazione, procedere a prenotare la
somma massima presunta, quantificata in € 38.000,00, sul capitolo SC04.1015 “Fiere e mostre”, U.P.B.
S04.01.100 bilancio dell’Agenzia 2012, sul quale insiste la sufficiente disponibilità, e ad erogare il
corrispondente anticipo;

DELIBERA

1. di prenotare, per le motivazioni in premessa, la somma massima presunta di € 38.000,00 sul
capitolo SC04.1015 “Fiere e mostre”, U.P.B. S04.01.100, del bilancio di previsione dell’Agenzia per
l’esercizio 2012;
2. di impegnare a favore della Verona Fiere C.F./P.Iva 00233750231 – viale del lavoro n. 8 - 37135
Verona, sulla prenotazione di cui al precedente punto 1, la somma di € 5.297,38, quale acconto per
l’iscrizione dell’Agenzia alla Fieracavalli 2012 da svolgersi a Verona dal 08 al 11 novembre 2012;
3. di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento dell’importo di € 5.297,38 a favore della
Verona Fiere, quale acconto per l’iscrizione dell’Agenzia alla su citata manifestazione, sul conto
corrente bancario n. IBAN IT90K0503411751000000031508 in essere presso il Banco Popolare –
Agenzia Cassa Mercato e alla medesima intestato;
4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli adempimenti contabili
conseguenti;
5. di dare mandato al Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni del Dipartimento di Ricerca per
l’incremento ippico, per tutti gli adempimenti organizzativi conseguenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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