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EPIGRAFE 

Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (in Suppl. Ord. n. 3 al B.U.n. 42 del 
23/07/2020) -  Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della 
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19.

CAPO V

Disposizioni in materia di pesca, acquacoltura, agricoltura e allevamento

Articolo 29 

Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed 
equestre

1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione 
del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed 
equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di 
consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione 
sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del 
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sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di 
cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1° marzo 2020 sino alla data di 
presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di 
Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri 
e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport 
equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque riconosciuti dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), una indennità così ripartita:

a) ai proprietari o ai detentori di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e 
centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per 
le mensilità di marzo ed aprile 2020;

b) ai proprietari o ai detentori di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed 
associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 
per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;

c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le 
manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, 
presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra 
riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di 
marzo ed aprile 2020.

2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e 
dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la 
seguente indennità per il 2020:

a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;

b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;

c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.

3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività 
formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate 
alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque riconosciuti dal CONI, 
è attribuita una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta 
dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti, in 
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conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di 
Stato, i criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente 
articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare 
competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il 
parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti 
definitivi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite 
di spesa complessivo di euro 1.300.000 per l'anno 2020, mediante utilizzo di 
quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi 
dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con 
l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, riversate per le finalità 
del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 
2020-2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
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