
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 254/20 DEL  25/11/2020

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Deliberazione 253/20 del 23.11.2020: 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 – Rettifica Avviso Pubblico.

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”;

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. 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;

VISTO l’avviso pubblico di cui alla deliberazione 253/20 del 23.11.2020 e, in particolare il punto 3. ultimo periodo ed il
punto 4. Soggetti beneficiari e caratteristiche dell’indennità commi a), b) e c);

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;

RAVVISATO alcuni errori materiali nella definizione dei soggetti beneficiari che potrebbero comportare dubbi e possibili
interpretazioni non coerenti con i principi alla base degli interventi previsti dalla norma di riferimento;

TENUTO CONTO che la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici de qua è il
01.12.2020 ovvero in data successiva all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per l’interesse pubblico e per garantire la corretta individuazione dei
soggetti beneficiari degli interventi di cui all’Avviso pubblico in oggetto;

CONSIDERATO che il potere di rettificare un bando rientra nella potestà discrezionale del Soggetto Attuatore;
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DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, in sede di autotutela, rettificare l’“Avviso pubblico per la concessione delle
indennità per sostenere la filiera sarda del cavallo da corsa e sportivo”;

2. di procedere alla rettifica e sostituzione dell’ultimo periodo del punto 3. dell’Avviso pubblico approvato con propria
Deliberazione 253/20 del 23.11.2020 come di seguito:

Puledro di 2 e 3 anni in preparazione – equide con età compresa tra i due anni compiuti e i 4 anni non compiuti
effettivamente presente presso impianti  quali:  circoli  ippici  ed associazioni  sportive dilettantistiche come indicati
all’art. 29 comma 1 della L.R. 22/2020, nonché allevamenti purché in possesso di codice aziendale dell’impianto e di
registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, e che vengano dichiarati in preparazione per le manifestazioni
allevatoriali programmate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna per l’anno 2020.

3. di procedere alla rettifica e sostituzione dei commi a), b) e c) del punto 4. dell’Avviso pubblico come di seguito:

a) proprietari o detentori, residenti in Sardegna, di cavalli da corsa  presenti presso ippodromi e centri privati di
allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità̀ di marzo e aprile 2020;

b) proprietari o detentori, residenti in Sardegna,  di cavalli sportivi in attività ̀ presso circoli ippici ed associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) o ad enti di promozione sportiva,
comunque,  riconosciuti  dal  CONI (Comitato Olimpico Nazionale  Italiano):  fino a euro 340 per ogni  cavallo
rispettivamente per le mensilità̀ di marzo e aprile 2020;

c) allevatori/proprietari,  residenti  in  Sardegna,  di  puledri  di  2  e  3  anni  in  preparazione  per  le  manifestazioni

allevatoriali organizzate dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  (MIPAAF) e dall'AGRIS
Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute, nonchéé  presso
allevamenti purchéé in possesso di codice aziendale dell’impianto e di registro di carico e scarico regolarmente
aggiornato,  e  che  vengano  dichiarati  in  preparazione  per  le  manifestazioni  allevatoriali  programmate  dal
MIPAAF e  dall'AGRIS  Sardegna per  l’anno  2020:  fino  a  euro 240 per  ogni  cavallo  rispettivamente  per  le
mensilità di marzo e aprile 2020;

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

5. 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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