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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Art. 1 - OGGETTO 

L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, indice una 
manifestazione di interesse finalizzata all’accesso al finanziamento destinato all’organizzazione di una gara 
internazionale della disciplina endurance annualità 2019. 

 

Premesso  

° che mediante Deliberazione della Giunta Regionale n.9/42 del 22 febbraio 2019 “Interventi a favore del 
comparto ippico - Programma 2019” è stata affidata all’Agris Sardegna (Agenzia di ricerca in agricoltura della 
Regione Sardegna) la realizzazione delle attività di rilancio coordinato del comparto ippico di cui all’art. 16 della 
Legge Regionale n.5 del 9 marzo 2015; 

° che, tra le attività previste dalla citata deliberazione sono previsti al comma 3. gli interventi a favore della 
disciplina dell’endurance e, particolarmente, al punto c) è stabilita una dotazione finanziaria pari ad euro 
30.000,00 finalizzata ad una gara internazionale della disciplina; 

° che si rende, pertanto, necessario verificare la disponibilità di soggetti terzi privati aventi titolo per accedere 
alla concessione del contributo in parola; 

° che, coerentemente con gli obiettivi generali della Deliberazione 9/42 del 22 febbraio 2019,  la specifica risorsa 
finanziaria dovrà essere finalizzata allo sviluppo e alla valorizzazione del comparto ippico e, in particolare, 
dell’allevamento equino della Sardegna; 

° che la disciplina dell’endurance, negli ultimi 10 anni, ha rappresentato un’opportunità per l’allevamento sardo 
di collocare le proprie produzioni qualificate sul mercato fuori dai confini regionali, aprendo anche prospettive 
anche all’estero, come nel caso della vendita di soggetti negli Emirati Arabi Uniti e nel Qatar, dove la disciplina 
dell’endurance è sport nazionale. 

 

Art. 2 - REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della partecipazione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. dovrà essere un Comitato Organizzatore con sede nel territorio della Regione Sardegna, riconosciuto dalla 
FISE; 

2. dovrà disporre d’idonee strutture per l’ospitalità dei cavalli a piena e totale garanzia delle condizioni del 
benessere degli stessi. 

Al fine della partecipazione il candidato dovrà predisporre un articolato Programma tecnico organizzativo di un 
evento di Endurance di carattere internazionale, categoria FEI, che garantisca la realizzazione delle gare delle 
varie categorie in percorsi, che seguano un tracciato di elevata qualità ambientale e in possesso di caratteristiche 
tecniche e organizzative conformi alle condizioni di sicurezza per le equipe e i cavalli partecipanti e ai vigenti 
regolamenti della disciplina, che dovrà essere approvato dall’Agris. 
Dovrà documentare e garantire un elevato standard di accoglienza in grado di consentire una positiva e benefica 
trasmissione dell’immagine turistica ed ambientale della Sardegna. 
Sarà valutata la pregressa esperienza nell’organizzazione di eventi equestri di carattere nazionale e 
internazionale (requisito facoltativo valutabile). 
Il candidato dovrà impegnarsi a rendicontare all’Agris Sardegna entro il 31 gennaio 2020 le spese sostenute che 
dovranno, comunque, corrispondere ai seguenti parametri:  

a) Almeno 45% del contributo dovrà essere riservato al  montepremi aggiuntivo per i cavalli nati 
ed allevati in Sardegna . Per quanto riguarda la ripartizione dei premi sarà la seguente: 30% al primo; 
25% al secondo; 20% al terzo; 15% al quarto, 5% al quinto e sesto. L’80% del premio sarà attribuito 
al proprietario ed il 20% all’allevatore del cavallo. 

b) Al massimo il 35% del contributo potrà essere de stinato al montepremi globale. 
c) Al massimo il 20% potrà essere utilizzato per sp ese di natura organizzativa.  

 

Art. 3 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE E TERMINE  

Gli interessati, dovranno far pervenire all’AGRIS Sardegna - Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle 
produzioni equine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dirip@pec.agrisricerca.it, entro 
le ore 10,30  del 17 luglio 2019 , la  Domanda di partecipazione  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
redatta in conformità all’allegato 1) -  Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.  
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L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
presentate.  
 
Art. 4 - VALUTAZIONE REQUISITI  

L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

- Regolarità della domanda e coerenza con le finalità del presente Avviso.  
- Conformità alle disposizioni di cui all’art. 2: possesso dei requisiti tecnici e produzione delle attestazioni. 
- Possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
- Attestazione di non aver ricevuto per l’annualità 2019 ulteriori contributi finalizzati al sostegno del medesimo 

evento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Art. 5 – GRADUATORIA 

A seguito della ricezione delle domande Agris provvederà alla nomina di una Commissione di Valutazione delle 
domande con lo scopo di elaborare una graduatoria e stabilire il destinatario dell’intervento di cui al presente Avviso. 
Allo scopo la Commissione, verificati i requisiti generali di cui al precedente Art. 4, attribuirà a ciascun richiedente 
un punteggio di qualità costituito dagli elementi della seguente tabella: 

 

 Elementi di Valutazione 
Punteggio 

Massimo  

Sub 

punteggi 
 Specifica elementi   

1. Pregressa esperienza 3 1 

Organizzazione di 

eventi equestri di 

endurance  di 

livello 

internazionale  

 1 punto per ogni evento 

internazionale  

2. Scuderizzazione  5      

 2.a) Scuderizzazione  3 
Presenza Box Fissi 

in muratura  
ogni 10 box in muratura 0,20 punti 

 2.b) Scuderizzazione  1 Abbeverata  
Impianto idraulico integrato nella 

struttura 1 punto 

 2.c) Scuderizzazione  1 Elettricità  
Impianto elettrico   integrato nella 

struttura 1 punto 

3. Struttura ricettiva  3   
 Utilizzato sistema di classificazione 

degli hotel secondo il DPCM 

21/10/2008 

3.a) Struttura ricettiva integrata 

nella sede evento 
      

   0,4 3 stelle    

   0,9 4 stelle    

   1,2 5 stelle    

   0,5 Sala Convegni   

3.b) Struttura ricettiva non 

integrata nella sede evento 
      

   0,2 3 stelle   
   0,45 4 stelle   
   0,6 5 stelle   
   0,25 Sala Convegni  

4. Organizzazione accoglienza 

presso struttura  
1 0,1   

0,1  punto per ogni per ogni azione di 

accoglienza turistica illustrata di 

rilevante importanza : evento 

enogastronomico , agroalimentare, 

artigianale , archeologico, folkloristico, 

convegnistico ,  eventi di promozione 

del territorio,  infopoint, visite guidate, 

bus navetta o altro 

Totale massimo dei punti  12 
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Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini 
della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS. 

 
Art. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Rojch numero 
telefonico 079781620  , email:  frojch@agrisicerca.it  

 
 

      Il Direttore del Servizio 
      Dott. Raffaele Cherchi 


