
Servizio Ricerca per le produzioni equine e riproduzione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 192  DEL  11/03/2019

(CdR 00.00.01.13 )

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in comodato d’uso di quattro fattrici di razza araba 
dell’allevamento Agris – Tanca Regia (Abbasanta) Affidamento numero tre Fattrici.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente ad  oggetto  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni  della Giunta regionale n.
58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 35/16 del 12 aprile 2016 con la quale è stata conferita,  con
decorrenza dal 12.04.2016, al Dott. Raffaele Cherchi la posizione dirigenziale ad interim del Servizio Ricerca
per le Produzioni equine e Riproduzione;

VISTA la L. R. 11 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2018”;

VISTA la determinazione del  Direttore Generale n.  181/18 del  2.08.2018, avente ad  oggetto “Approvazione del
bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2018-2020”,  approvata  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  41/46
dell’8.08.2018;

VISTA la  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  267/18  del  10.12.2018  avente  ad  oggetto:  “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2019”, resa esecutiva con DGR n. 64/26 del
28.12.2018;

PREMESSO:

che l’Agris Sardegna – Servizio ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione, oltre agli interventi finalizzati
alla  verifica  delle  produzioni  equine  sperimentali,  promuove  delle  attività  indirizzate  all’incentivazione  e
valorizzazione degli sport equestri;

che con determinazione n. 132/2018 del 20 Dicembre 2018 è stato approvato e disposta la pubblicazione,
dell’avviso di affidamento di numero quattro fattrici, destinato a imprenditori agricoli residenti in Sardegna e
proprietari di almeno 1 fattrice di razza Araba regolarmente iscritta allo Studbook del Cavallo Arabo gestito
dall’ ANICA, pubblicato sul sito istituzionale in data 21 dicembre 2018;
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PRESO ATTO:

- del Verbale del 31 Gennaio 2019, da cui risulta che entro il termine di scadenza, fissato il giorno 18
gennaio 2019 alle ore 13:00, sono pervenute le seguenti tre domande:
prot. n.   0000260 del 07.01.2019 - Sanna Giuseppe Mario, residente a Tula;
prot. n.   0000843 del 17.01.2019 - Maccioni Salvatore, residente a Olbia;
prot. n.   0000968 del 18.01.2019 - Padedda Pina, residente a Sedilo;

 
- che lo stesso identifica e dispone l’assegnazione delle fattrici agli allevatori come di seguito indicato:

1. Narbolia by Annah al Sig. Sanna Giuseppe Mario;
2. Valledoria by Laconi alla Sig.ra Padedda Pina;   
3. Zepulas al Sig. Maccioni Salvatore;
che risulta, invece, non affidata la fattrice Quirra by Laconi;

RITENUTO:

di  poter  approvare  il  predetto  Verbale  e  disporre  l’assegnazione  efficace  e  procedere  alla  cessione  in
comodato d’uso delle fattrici su indicate;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale del 31 Gennaio 2019 relativo alle operazioni di assegnazione e disporre l’aggiudicazione
definitiva delle Fattrici: Narbolia by Annah al Sig. Sanna Giuseppe Mario -  Valledoria by Laconi alla Sig.ra
Padeda Pina - Zepulas al Sig.  Maccioni Salvatore.

2. Di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano alla consegna delle fattrici previa stipula del contratto
e verifiche di conformità di legge.

3. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agris Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Dott. Raffaele Cherchi

Firmato digitalmente
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