Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 253/20 DEL 23/11/2020
(CdR 00.00.01.01)
Oggetto:

Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29 - Interventi straordinari a favore degli operatori del
comparto ippico ed equestre. Approvazione Avviso pubblico per l’erogazione delle indennità a favore dei
soggetti beneficiari.

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 L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”;
VISTO il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive
modifiche e integrazioni” (17G00130);
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 il quale sono
state conferite al Dott. M.V. Raffaele Cherchi le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;
VISTA la L.R. n. 11 del 12/03/2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022);
VISTA la L. R. 12 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2020”;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 91/20 datata 08.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”, rettificata con deliberazione n. 102 del 26.05.2020, resa esecutiva con
DGR n. 31/22 del 18.06.2020;
VISTA la L.R., della 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e
a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) che all’articolo 29 dispone: “Intervento
straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre”;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 24/34 del 8.05.2020 Interventi a favore del comparto ippico. Programma 2020.
Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16. Programmazione della spesa di euro 1.200.000. CDR. 06.01.05 - Cap.
SC06.0825;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 44/24 del 4.09.2020 Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto
ippico ed equestre. Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29. Missione 16 - Programma 01 Titolo 1 - CDR
00.06.01.01 che individua l’agenzia Agris Sardegna come Soggetto Attuatore, nonché Autorità responsabile e soggetto
concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
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VISTA la Deliberazione n. 47/49 del 24.09.2020 Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed
equestre. Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29. Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - CDR 00.06.01.01.
Approvazione definitiva;
VISTO il Decreto Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3950 del 6.11.2020 recante ulteriori disposizioni
attuative;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTA la Clausola “Deggendorf”, ove per le imprese, atteso il carattere di straordinarietà delle misure per l’emergenza
Covid-19, il Regime – Quadro del DL 19 maggio 2020, n. 34 non prevede specifici divieti o limitazioni;
VISTO l’Avviso pubblico allo scopo predisposto ed allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per erogare ai beneficiari individuati dall’art. 29 della Legge n.
22/2020 rientra nel limite complessivo di euro 1.300.000,00 (missione 14 – programma 03 – titolo 1) così ripartito:
Capitolo

Importo

Esercizio

SC03.3155

601.000,00

2020

SC03.3156

180.000,00

2020

SC03.3156

519.000,00

2020

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede interventi straordinari consistenti in indennità a favore degli operatori del
comparto ippico ed equestre ai sensi della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato;
DELIBERA
1.

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’“Avviso pubblico per la concessione delle indennità per
sostenere la filiera sarda del cavallo da corsa e sportivo”, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2.

Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a € 1.300.000,00 (missione 14 – programma 03 – titolo 1)
per l’anno 2020 così ripartito:
Capitolo

Importo

Esercizio

SC03.3155

601.000,00

2020

SC03.3156

180.000,00

2020

SC03.3156

519.000,00

2020

3.

di trasmettere la presente deliberazione, all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;

4.

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

Il Commissario Straordinario
Dott. M.V. Raffaele Cherchi
firmato digitalmente
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