Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1 - OGGETTO
L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, indice una
manifestazione di interesse finalizzata all’accesso al contributo per la Partecipazione promozionale di cavalli
sardi ad eventi ippici e sportivi fuori dalla Sardegna

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 7. gli interventi a favore di
Promozione e Mercato e, particolarmente, al punto b) è stabilita una dotazione finanziaria pari ad euro
28.000,00 finalizzata alla “Partecipazione promozionale di cavalli sardi ad eventi ippici e sportivi fuori dalla
Sardegna”



che si rende, pertanto, necessario verificare l’interesse di soggetti terzi privati aventi titolo per accedere alla
concessione delle provvidenze in parola;



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



che l’intervento ha la duplice finalità di promuovere e valorizzare le produzioni ippiche della Sardegna in
contesti qualitativamente elevati sotto il profilo ippico ed equestre e di contribuire ad attenuare il gap
dell’insularità che crea condizioni di svantaggio ad allevatori e proprietari di cavalli residenti in Sardegna,
rispetto a quelli del Continente, per la partecipazione ad eventi qualificanti fuori dall’Isola;



che, ai fini di garantire la par condicio per i potenziali candidati, è opportuno che l’azione di sostegno tenga
conto di specifici requisiti ed avvenga nella forma del rimborso di spese effettivamente sostenute e
documentabili, anticipate dal candidato per fare fronte agli oneri di trasferta per la partecipazione agli eventi
oggetto del presente intervento, realizzatisi nel corso dell’anno solare 2019.

Atteso che
-

In base alle verifiche ed ai confronti attivati da Agris con i portatori d’interesse del comparto, tale
tipologia d’interventi è d’interesse, al momento, per le seguenti discipline:
galoppo;
salto ostacoli;
concorso completo di equitazione;
endurance.

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

2.

Deve essere un allevatore e/o proprietario, residente in Sardegna, di cavalli delle razza Anglo Arabo,
Sella italiano e Purosangue Arabo, nati ed allevati in Sardegna e regolarmente iscritti al competente
Libro Genealogico tenuto dal MiPAAFT o dall’ANICA, impegnati nell’attività agonistica per le discipline
Galoppo, Salto ostacoli, Concorso completo di equitazione e Endurance.
Non deve essere in costanza di situazioni debitorie di qualunque natura nei confronti dell’Agris e, in
generale, della Regione Autonoma della Sardegna.

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450
Sede Servizio: P.zza Duchessa Borgia 4 – 07014 Ozieri

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

3.

4.
5.
6.

Gli eventi ippici e sportivi prescelti debbono essere di categoria internazionale o nazionale ed essere
inseriti nelle manifestazioni ufficiali riferibili al calendario MIPAAFT, FISE, FEI o, per gli eventi ippici, alla
relativa programmazione nazionale o internazionale.
Il cavallo candidato, delle razze di cui al punto 1. deve essersi classificato almeno entro il primo 35%
della classifica relativa all’evento cui ha partecipato.
Per i cavalli qualificati per eventi pari o superiori ai campionati europei della disciplina sarà sufficiente
aver partecipato alla competizione.
Saranno esclusi dalle provvidenze i candidati di cui si venga a conoscenza di essersi resi responsabili di
contravvenzioni ai regolamenti della disciplina sportiva e delle manifestazioni.

3 – DOTAZIONE FINANZIARIA
L’ammontare totale dell’intervento previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.9/42 del 22 febbraio
2019, citata in premessa, corrisponde ad euro 28.000,00 che, in via equitativa, viene ripartito in 4 parti da
attribuire alle singole discipline in premessa e, precisamente:
-

ippica
salto ostacoli
concorso completo di equitazione
endurance

euro 7.000,00
euro 7.000,00
euro 7.000,00
euro 7.000,00

Il montante totale potrà subire incrementi nel caso di rimodulazione degli interventi di cui alla Deliberazione 9/42
del 22 febbraio 2019 da parte dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
Qualora non dovessero pervenire, nei termini previsti dal presente Avviso, richieste di rimborso relative ad una o
più delle discipline di cui sopra, il relativo montante verrà ripartito equamente tra le altre discipline.
Per ogni singola disciplina verrà stilata un’apposita graduatoria in base alla rilevanza degli eventi e alla posizione
conseguita in classifica.
I rimborsi saranno erogati nella seguente misura:
1.
2.

massimo 1.200,00 euro per eventi fuori dalla Sardegna in località situata entro gli 800 km calcolati dal
punto di approdo sul continente più prossimo alla sede dell’evento o economicamente più conveniente
massimo 2.500,00 euro per eventi fuori dalla Sardegna in località situata oltre gli 800 km calcolati dal
punto di approdo sul continente più prossimo alla sede dell’evento o economicamente più conveniente.

4 - 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
il termine delle ore 13.00 del giorno 15.01.2020, 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.
Ad essa dovrà essere allegata chiara e leggibile documentazione relativa alle spese di cui si richiede il rimborso
Il candidato s’impegna ad inviare ad Agris ogni utile materiale documentale riferito all’evento (fotografie, filmati,
etc.).
L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle
dichiarazioni presentate.

5- DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Potranno essere considerate ammissibili le seguenti spese effettivamente sostenute e, strettamente
collegate ai costi di trasferta extraregionale:
a.

Documentazione di viaggio relativa, al massimo, alle spese di viaggio di 2 persone;

b.

Spese per il trasporto del cavallo mediante trasportatori professionisti;

c.

Spese carburante qualora il trasporto del cavallo avvenga con mezzo proprio*;
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d.

Spese pedaggio autostrada;

e.

Nel caso il cavallo venga trasportato insieme ad altri cavalli su mezzi privati non di trasportatori
professionisti verrà riconosciuto il rimborso di euro 0,15 (15 centesimi di euro) a km* calcolato con
partenza dal primo punto di approdo sul continente;

f.

Potranno essere valutati costi opportunamente documentati per il trasporto del cavallo con altri
mezzi;

g.

Costi per alloggio al massimo di 2 persone, con giustificata presenza (es. allevatore, proprietario,
cavaliere/amazzone) in strutture ricettive di categoria massima Hotel 3* o equiparata, site in
prossimità della sede dell’evento e relativi al solo pernottamento e prima colazione nelle giornate di
effettivo impegno del cavallo nelle competizioni e, eventualmente, nelle due notti precedenti e
successive l’evento;

h.

Spese iscrizione cavallo.

*ddal titolo di viaggio si dovrà evincere il numero di targa del mezzo di trasporto utilizzato.

Non saranno in alcuna misura ammessi rimborsi per spese non riconducibili alle tipologie sopra richiamate.
5 - VALUTAZIONE REQUISITI e GRADUATORIA
L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:
-

Verifica della regolarità della domanda e della coerenza con le finalità del presente Avviso;

-

Verifica della documentazione prodotta dal candidato relativa a spese effettivamente sostenute e
strettamente riferibili ad oneri relativi alla trasferta;

-

Verifica della documentazione prodotta dal candidato e relativa all’effettiva partecipazione del cavallo
all’evento in parola, ovvero ordine di partenza, classifica e qualunque altro documento atto ad attestare il
titolo di richiesta di rimborso;

-

Elaborazione di una graduatoria che stabilisca la priorità dei candidati sulla base dell’importanza dell’evento
per ogni singola disciplina e della collocazione del cavallo nella classifica ufficiale dell’evento cui ha
partecipato, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A) allegata al presente avviso di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
In ogni caso, ai fini della partecipazione al presente programma, sono stabiliti come segue i requisiti minimi
degli eventi per le varie discipline:
I.

Ippica – Corse con montepremi non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00);

II.

Salto Ostacoli – Categorie di gare non inferiori ad altezze di mt.1,40 per cavalli sino ai 7 anni di età
e non inferiori a mt.1,45 per cavalli di 8 anni ed oltre;

III.

Concorso completo di equitazione – Categorie di gare non inferiori alla classificazione 3* (tre stelle);

IV.

Endurance – Categorie di gare non inferiori alle distanze di 120 km;
Nell’eventualità di parità del punteggio stabilito in base alla tabella A) sarà considerato l’ordine di
arrivo delle domande alla casella pec: dirip@pec.agrisricerca.it, nei termini stabiliti all’articolo 4. del
presente Avviso.
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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.
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 079.781620 , email: frojch@agrisicerca.it

Il Direttore del Servizio
Dott. Raffaele Cherchi

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450
Sede Servizio: P.zza Duchessa Borgia 4 – 07014 Ozieri
4/5

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

TAB. A – CLASSIFICA EVENTI E PUNTEGGIO
LIMITE MINIMO DI

DISCIPLINA

CATEGORIA DELL’ EVENTO

TIPOLOGIA GARA

PUNTI

INTERNAZIONALE

5

NAZIONALE

3

CORSE CON MONTEPREMI
GALOPPO

NON INFERIORE A 15.000
EURO

PER OGNI 500,00 EURO DI MONTEPREMI OLTRE IL
LIMITE DI 15.000,00

0,5

CSIO, CSI-W e CSI 5 *

5

INTERNAZIONALI CSI 3* E SUPERIORE

3

NAZIONALI E INTERNAZIONALI SVOLTI IN ITALIA

2

CATEGORIE DI SALTO NON
INFERIORI AD ALTEZZE mt.
SALTO OSTACOLI

1,40 PER CAVALLI DI 7 ANNI
E 145 PER CAVALLI DAI 7
ANNI E OLTRE
CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI CAVALLI 5, 6 e 7
ANNI
CONCORSI

CCI

5*

CAMPIONATO

EUROPEO,

CAMPIONATO DEL MONDO E GIOCHI OLIMPICI
CATEGORIE

CONCORSO
COMPLETO DI
EQUITAZIONE

CCI2*

PER

INTERNAZIONALI CCI 4*-S/CCI 4* - L E SUPERIORI

3

5

4

CAVALLI SINO A 7 ANNI E
CCI3* E SUPERIORI PER

CONCORSI CCI 3*-S/CCI 3*-L PER I CAVALLI SINO AI

CAVALLI DI 7 ANNI E OLTRE

7 ANNI ANCHE NEI CONCORSI CCI 2*-S/ CCI 2*-L
CAMPIONATI DEL MONDO
GIOVANI CAVALLI DI 5, 6 E 7 ANNI
CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO (SOSTEGNO
INDIVIDUALE)

3

3

5

CATEGORIE NON
ENDURANCE

INFERIORI A DISTANZE DI

CAMPIONATO ASSOLUTO CEI3* SENIOR E CEI2*

120 KM

JUNIOR
CEI2* SENIOR E CEI2* JUNIOR
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