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OGGETTO: affidamento servizio di gestione attività inerenti agli aiuti al comparto ippico ed 
equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. CIG n. 
849895792E. 
 
RELAZIONE SU CRITERI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
 
LR 22/2020 ART. 29 COMMA 1 
Le informazioni necessarie per la assegnazione della indennità sono state acquisite in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione e come tali assunte per veritiere. 
Le domande sono state comunque sottoposte ad una preliminare verifica di ammissibilità ed al 
controllo formale di alcuni elementi. 
I criteri seguiti, concordati con la committenza e uniformemente applicati per ciascuna delle 
richieste esaminate, sono i seguenti: 
 
 
1. Ricezione PEC: sono state ammesse solo le domande firmate 

digitalmente, inviate a mezzo PEC e pervenute entro i 
termini; 

2. richiedente: si è proceduto a riscontrare la corrispondenza tra il 
nominativo e il CF del richiedente con il certificato della 
firma digitale apposta in domanda;  

3. domande incomplete: le domande risultanti incomplete degli elementi minimi 
(identificazione della struttura (codice e denominazione) 
e giorni di permanenza degli equidi nella stessa ) sono 
state classificate come “non ammesse”; 

4. riscontro equidi: tutti gli equidi dichiarati in domanda sono stati riscontrati 
su BDN, BDE e anagrafe Mipaaf; 

5. Eliminazione equidi “doppi”: sono stato riscontrati ed eliminati (attribuendoli al 
proprietario) casi di equidi presentati sia dal proprietario 
che dal detentore; 

6. proprietà CV: è stata verificata la rispondenza con quanto dichiarato in 
domanda, ma in caso di difformità si è comunque 
proceduto, stante la notoria scarsa affidabilità delle DB in 
tal senso (registrazioni tardive dei passaggi di proprietà); 

7. destinazione DPA: la destinazione alla produzione alimentare (DPA) non ha 
rappresentato elemento di esclusione dei CV; 

8. età del puledro: (considerata per anno) – sono stati esclusi i puledri nati 
nel 2019; 

9. ASD e circoli ippici: è stata verificata la affiliazione delle ASD e dei circoli a FISE 
o EPS riconosciuti dal CONI; nel caso di cavalli sportivi sono 
state ammesse anche le domande proposte da 
allevamenti non risultati ASD (il bando non lo elencava al 
punto requisiti); 

10. CV proprietà di minore:  richiesta dichiarazione di esercizio patria potestà del 
firmatario della domanda (firma digitale) 
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LR 22/2020 ART. 29 COMMA 3 
 
 
1 Ricezione PEC: sono state ammesse solo le domande presentate a mezzo 

PEC pervenute entro i termini; 
2 richiedente: si è proceduto a riscontrare la corrispondenza tra il 

nominativo e il CF del richiedente con il certificato della 
firma digitale apposta in domanda; 

3 esistenza si è proceduto a verificare l’esistenza della partita iva o 
codice fiscale della ASd o del circolo ippico 

4 affiliazione  si è proceduto a verificare l’affiliazione delle ASD e dei 
circoli ippici alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva 
comunque riconosciuti dal CONI; 

5 verifica codici aziendali: si è proceduto a verificare che il codice aziendale 
appartenesse alla medesima azienda richiedente o 
condiviso con altra azienda con medesima ubicazione. 

6 domande non ammesse sono state classificate “non ammesse” n. 3 domande che a 
seguito richiesta chiarimenti hanno riconosciuto di non 
essere in possesso di affiliazione a FISE o Ente Promozioni 
sportiva riconosciuto per l’anno 2020 

 
 


