
Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 893  DEL  23/07/2020

(CdR 00.00.01.14 )

Oggetto: Delibera G.R. n.60/29 del 11.12.2018 integrazione alla Delibera G.R. n.15/25 del 27.3.2018. a 
sostegno del comparto ippico di cui alla Legge Regionale n.5 del 9 marzo 2015 art. 16 e Legge 
Regionale n.40/2018 art. 5. “Programma di collaborazione con Agris Sardegna per il 
miglioramento qualitativo della razza Anglo Araba attraverso la costituzione di un nucleo di 
selezione di fattrici private destinate alla produzione di puledri di razza Anglo Araba – Anno 2020.
Approvazione verbale e costituzione Nucleo Fattrici razza Anglo Araba – Linea Corsa. Impegno 
di spesa. WBS IP18RE01.

Il Direttore del Servizio

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”;

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

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;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 58 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Agenzia per la Ricerca in
Agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario”, con la
quale  sono  state  conferite  al  Dott.  M.V.  Raffaele  Cherchi  le  funzioni  di  Commissario  Straordinario
dell’Agenzia;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/19 del 19/11/2019 avente ad oggetto.” Conferimento ad
interim dell’incarico dirigenziale al dott. Giovanni Piredda di Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e
Valorizzazione delle Produzioni Equine;

VISTA la L. R. 12 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 08.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2020-2022”,  rettificata  con  deliberazione  n.  102  del  26.06.2020  da
considerarsi approvata con delibera della Giunta Regionale n. 31/22 del 18 giugno 2020;

PREMESSO che:
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il Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni equine, ha tra i suoi compiti istituzionali l’elaborazione e
realizzazione di programmi per la preparazione e l’avvio delle produzioni ippiche ai circuiti pre-agonistici ed
agonistici e anche per l’incentivazione e la promozione delle produzioni equine isolane;

la L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 “Interventi a favore del comparto ippico” con la quale la Regione “nelle
more  dell’approvazione  di  una  legge  organica  per  la  riorganizzazione  del  comparto  ippico  ed  equestre”
promuove “il rilancio coordinato del comparto ippico” ed affida le relative attività all’Agenzia Agris Sardegna;

per  tali  finalità,  per  l’anno  2018,  come  da  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  approvato  con  la
deliberazione della Giunta regionale n. 1/5 del 08.01.2019 è stata stanziata la somma di euro 1.300.000;

con Delibera .G.R. n. 60/29 del 11.12.2018 è stata disposta l’integrazione di cui alla succitata Delibera .G.R.
15/25 del 27.3.2018 “Programma 2018 a sostegno del comparto ippico”- Legge regionale n. 5 del 9 marzo
2015 art.16 e  Legge regionale  n.40/2018 art.5,  -  stabilendo  il  “Trasferimento  ad  Agris  per  il  rilancio  del
comparto ippico” della somma di € 800.000,00 e definendo le modalità degli interventi per l’anno 2018 tra cui il
sostegno alle  attività finalizzate alla  selezione e al  miglioramento genetico delle produzioni  ippiche sarde
destinando allo scopo la somma di € 200.000,00;

con  propria  determinazione  n.  59/2020  del  5  febbraio  2020  è  stato  approvato  l’avviso  di  indizione  del
“Programma di collaborazione con Allevatori e Proprietari di fattrici provviste di specifici requisiti per l’anno
2020” (Nucleo Fattrici) per la costituzione del Nucleo di selezione di numero 90 fattrici di razza Anglo Araba –
Linea Corsa, di profilo genetico altamente qualitativo per la produzione di puledri di razza Anglo Araba – Linea
Corsa e caratterizzate dalla qualità sportiva e dal conseguimento di performance;

con determinazione n.507/2020 del 18 maggio 2020 è stata nominata la Commissione di valutazione tecnica;

PRESO ATTO che:

dal verbale, allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, redatto in
data 27 maggio 2020 dalla Commissione di valutazione, risultano pervenute n.133 domande;

la Commissione ha predisposto l’elenco provvisorio delle fattrici idonee con il criterio del punteggio più alto;

RITENUTO:

di dover approvare il predetto verbale e conseguentemente disporre la costituzione provvisoria del “Nucleo di
selezione  fattrici  razza  Anglo  Araba  –  Linea  Sport  anno  2020”  composto  da  90  fattrici  garantendo  la
compartecipazione  e  il  sostegno  alla  realizzazione  dell'iniziativa  mediante  l'erogazione  a  favore
dell'allevatore/proprietario della somma massima di € 1.200,00 (lorde);

DETERMINA

1 Di approvare il Verbale della Commissione di Valutazione Tecnica allegato sub A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.

2 Di disporre la costituzione provvisoria del “Nucleo di selezione fattrici razza Anglo Araba – Linea Corsa anno
2020” composto dalle 90 fattrici selezionate, garantire la compartecipazione e il sostegno mediante l'erogazione
a favore degli allevatori/proprietari delle fattrici, indicati nel verbale allegato, della somma di € 1.200,00 (lorde).

3 Di impegnare la spesa complessiva di € 108.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) sul capitolo SC04.3155 –
“Trasferimenti correnti” del Bilancio dell’Agenzia AGRIS per l’anno 2020 secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO SC04.3155 -  Trasferimenti correnti  a Imprese
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MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

AZIONE 08 – Supporto dei sistemi produttivi

TITOLO 01 – Spese correnti

MACROAGGREGATO 104

COD. PCF di V LIVELLO U.1.04.03.99.999

WBS IP18RE01 per € 70.735,79

BENEFICIARI Vedi allegato sub A)

4 Di imputare la spesa complessiva di € 108.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione sull’esercizio
2020.

5 Di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano alla comunicazione ai partecipanti del risultato della
selezione, alla pubblicazione dell’Avviso di costituzione del “Nucleo di selezione fattrici Razza Anglo Araba –
Linea Corsa 2020 e alla liquidazione e pagamento della somme dovute, previe verifiche di conformità di legge.

6 Di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia AGRIS Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giovanni Piredda

Firmato digitalmente
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