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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 32/13 DEL 22.04.2013 

 

Oggetto: 

 

Protocollo d’intesa per la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cavallini 
della Giara insistente sul territorio dell’Altopiano della Giara. Approvazione e autorizzazione a 
contrarre. 

 
 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
PREMESSO che: 
- l’area dell’altopiano della Giara costituisce un comparto territoriale omogeneo che presenta diverse e 

considerevoli testimonianze archeologiche e culturali nonché risvolti di interesse in ambito scientifico e 
naturalistico, ed è altresì caratterizzato da un ricco patrimonio di carattere forestale, biologico e animale; 

 
- nello specifico detto altopiano si caratterizza per la presenza allo stato brado della razza equina denominata 

“Cavallino della Giara”, specie tra i genotipi ammessi al riconoscimento delle razze e popolazioni equine 
riconducibili a gruppi etnici locali iscritti al Registro Anagrafico di cui alla Legge 30/91  e la cui gestione è affidata 
all’Associazione Italiana Allevatori; 
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- le esigenze di tutela e conservazione del predetto patrimonio non sono più compatibili con azioni ed iniziative dei 
singoli Comuni nel cui territorio il predetto altopiano ricade, ma necessitano di una gestione coordinata ed 
uniforme delle diverse emergenze della Giara a partire dalla salvaguardia della risorsa “Cavallino della 
Giara”che più identifica il territorio; 

 
- una gestione pubblica ed unitaria del predetto territorio risponderebbe a criteri di economicità, efficienza e 

qualità tecnica, e creerebbe le necessarie sinergie tecnico – operative che possano altresì portare a positive 
ricadute per lo sviluppo locale; 

 
DATO ATTO che, per realizzare dette finalità, appare opportuno coinvolgere nell’operazione i predetti soggetti: 
Comune di Gesturi, Comune di Tuili, Comune di Setzu, Comune di Genoni, Unione dei Comuni Marmilla di Villamar, 
Presidenza della Giunta regionale, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agropastorale, Agenzia Agris Sardegna,  Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, Università degli 
Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze veterinarie e Azienda Sanitaria Locale n. 6 – Sanluri; 

 
CONSIDERATO che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposito 
protocollo di intesa i rapporti di collaborazione tra i soggetti sopra citati; 
 

VISTO lo schema di protocollo di intesa e ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito Protocollo di intesa tra l’ Agenzia Agris Sardegna e il Comune di 
Gesturi, Comune di Tuili, Comune di Setzu, Comune di Genoni, Unione dei Comuni Marmilla di Villamar, 
Presidenza della Giunta regionale, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agropastorale,  Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, Università degli Studi di 
Sassari – Dipartimento di Scienze veterinarie e Azienda Sanitaria Locale n. 6 – Sanluri,  contenente la 
regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le parti per la realizzazione di una gestione unitaria e 
coordinata per la tutela e valorizzazione del Cavallino della Giara; 
 

2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa contenente la disciplina del rapporto di collaborazione,  
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

4. di  pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


