
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49/21  DEL  19/02/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22 art. 29 comma 1 e comma 3 - Intervento straordinario a favore
degli  operatori  del  comparto  ippico  –  Approvazione  delle  risultanze  istruttorie  e  degli  elenchi  dei
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”;

VISTO il  decreto del Presidente della Regione n. 153 del  31.12.2020 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. Francesco Baule 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;

VISTA la  deliberazione del  Commissario  straordinario  n.  267/20 del  10.12.2020 avente ad oggetto:  “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2021” e il parere favorevole espresso dall’Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, con nota prot. 5263/Gab del 18.12.2020;

VISTO  l’articolo  29  della  Legge  Regionale  23  luglio  2020  n.  22  che  ha  previsto,  nelle  fasi  di  emergenza  per  il
contenimento della diffusione del Covid 19, delle urgenti  misure di sostegno degli  operatori  del comparto ippico ed
equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica, allo scopo di consentire ai medesimi la prosecuzione delle
attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli  finalizzate alle competizioni, e di provvedere altresì al
sostentamento e sviluppo dell’intero comparto, stanziando a tal fine la somma di € 1.300.000 per far fronte a detta finalità
e, in particolare, i commi 1 e 3 che prevedono l’individuazione dei beneficiari in base a specifici requisiti da accertare a
seguito di istruttoria delle domande di aiuto;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020 con la quale è stato attribuito all’Agenzia il ruolo
di soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, nonché di Autorità responsabile dell’intera procedura, disponendo nel
contempo il trasferimento sul bilancio della medesima della somma prevista per la realizzazione delle finalità sopracitate;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario 271/20 del 14/12/2020 con la quale sono stati disposti l’impegno,
la liquidazione ed il pagamento degli aiuti previsti dal comma 2 dell’articolo 29 della Legge Regionale 23 luglio 2020 n.
22;  
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VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario 237/20 del 11/11/2020, come modificata ed integrata dalla DCS
255/20 del 27/11/2020 con la quale è stato affidato alla ditta Keynes srl il servizio di gestione delle attività istruttorie delle
domande  inerenti  gli  aiuti  al  comparto ippico  ed equestre,  di  cui  alla  delibera  della  Giunta Regionale  n.  44/24 del
04.09.2020 e ai commi 1 e 3 dell’articolo 29 della Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22;

PREMESSO che:

 con nota PEC protocollo n. 2101, del 17/02/2021 la ditta Keynes srl ha trasmesso la relazione sui criteri di controllo

adottati per l’istruttoria delle domande di aiuto di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 29 della Legge Regionale 23 luglio
2020 n.  22  unitamente  a  due elenchi  delle  domande  ricevute,  verificate  negli  aspetti  formali  e  distinte  per  le
indennità rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 29 della LR 22/2020;

 in fase istruttoria si è provveduto, ove necessario, all'espletamento delle verifiche propedeutiche alla concessione

degli aiuti individuali mediante l’estrazione delle relative visure sulla piattaforma RNA,

DELIBERA

1. di approvare la relazione sui criteri di controllo adottati per l’istruttoria delle domande di aiuto di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 29 della Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22 trasmesse dalla ditta Keynès;

2. di approvare gli elenchi dei beneficiari ammessi alla concessione degli aiuti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 29
della Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22, quali risultano, rispettivamente, dagli elenchi allegati sub 1) e sub 2) alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

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

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente
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