
Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1377 DEL  04/10/2022

(CdR 00.00.01.14)

Oggetto: Delibera di Giunta n. 9/47 del 24.03.2022 Interventi a favore del comparto ippico. Legge regionale n. 5/2015. 
Programma di Miglioramento e Valorizzazione della Produzione ippica selezionata del cavallo di Sardegna – 
Approvazione programma manifestazione “Cavalli di Sardegna - vetrina d’elite dell’allevamento sardo“- Anno 
2022 e nomina componenti giurie esaminatrici.

Il Direttore del Servizio

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. 69 del 12.09.2022 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna).  Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”,
con  il  quale  è  stata  disposta  la  proroga  del  dott.  Francesco  Baule  quale  Commissario  Straordinario
dell’Agenzia;

VISTA  la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 20/48
del 30.06.2022;

PREMESSO che:

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
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l’'Agris Sardegna, attraverso il Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, ha trai
suoi fini istituzionali il miglioramento e la valorizzazione delle produzioni ippiche selezionate della Sardegna
con particolare riferimento alle produzioni equine della razza Anglo Arabo Sarda;

la L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 “Interventi a favore del comparto ippico” con la quale la Regione “nelle
more dell’approvazione  di  una  legge organica  per  la  riorganizzazione del  comparto  ippico  ed equestre”
promuove “il rilancio coordinato del comparto ippico” affidando la realizzazione delle attività all’Agenzia Agris
Sardegna;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 09/47 del 24.03.2022, in attuazione del suddetto art. 16, definisce e
approva il programma d'invertenti a favore del comparto ippico per l’annualità 2022 e identifica otto punti tra
cui gli interventi relativi al punto 2- Allevamento - che prevede l’attività di confronto e verifica delle produzioni
selezionate”;

CONSIDERATO:

il  grande interesse  suscitato  negli  operatori  del  settore  dall’evento  “Cavalli  di  Sardegna -  vetrina  d’elite
dell’allevamento sardo”,  ideato per  presentare  al  pubblico le  migliori  produzioni  equine selezionate  della
Sardegna e consentire loro una maggiore visibilità, già realizzato nella sua prima edizione lo scorso anno;

che nell’anno in corso le manifestazioni già realizzate da questo servizio hanno confermato i medesimi livelli
di apprezzamento, si intende riproporre anche l’evento “Cavalli di Sardegna - vetrina d’elite dell’allevamento
sardo“ riservato ai soggetti di 2 e 3 anni che si siano classificati nelle prime posizioni delle classifiche della
relativa  rassegna  AGRIS  ,  da  realizzarsi  nel  periodo  dal  25  al  27  ottobre  p.v.  nel  contesto  della
manifestazione d’interesse nazionale Sardegna Jumping Tour 2022 presso l’azienda Agris di Tanca Regia;

che,  per  l’organizzazione  dello  stesso  è  necessario  approvare  un  programma  dettagliato  dell’attività  e
nominare la commissione giudicatrice;

RITENUTO:

di approvare il Programma dell’evento così articolato:

DATA MANIFESTAZIONE CATEGORIA

25 ottobre 2022 - mattina Prova obbedienza Puledri Anglo-Arabo e Sella Italiano di 3 anni

26 ottobre 2022 Morfologia
Puledri Anglo-Arabo  e Sella Italiano di  2 e  3 
anni

27 ottobre 2022 Salto in libertà
Puledri Anglo-Arabo  e Sella Italiano di  2 e  3 
anni

di  procedere  alla  nomina  delle  Giurie  esaminatrici  per  le  diverse  prove,  individuando  nei  sottoelencati
nominativi, i giudici incaricati:

Prova Morfologia Presidente giuria:  Raffaele Cherchi
AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
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Componenti:         Stefano Ferranti
                             Francesco Azzaro

Prova obbedienza

Presidente giuria: Antonio Murruzzu
Componenti:        Alberto Velis
                            Sergio Santona

Prova salto in libertà
Presidente giuria: Antonio Murruzzu
Componenti:        Alberto Velis
                            Sergio Santona

DETERMINA

1. Di approvare il Programma dell’evento “Cavalli di Sardegna - vetrina d’elite dell’allevamento sardo“  da realizzarsi
nel periodo dal 25 al 27 ottobre p.v. presso l’azienda Agris di Tanca Regia;

2. Di  nominare  le  Giurie  esaminatrici  per  l’evento  “Cavalli  di  Sardegna  -  vetrina  d’elite  dell’allevamento  sardo“
Programma di miglioramento e valorizzazione della produzione ippica selezionata del cavallo di Sardegna –  Anno
2022” - individuando negli elencati nominativi i componenti delle stesse:

Prova Morfologia
Presidente giuria:  Raffaele Cherchi
Componenti:         Stefano Ferranti
                             Francesco Azzaro

Prova obbedienza
Presidente giuria: Antonio Murruzzu
Componenti:        Alberto Velis
                            Sergio Santona

Prova salto in libertà
Presidente giuria: Antonio Murruzzu
Componenti:        Alberto Velis
                            Sergio Santona

3. Di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  intranet  dell’Agris  Sardegna  e  sul  portale
www.sardegnagricoltura.it nella sezione Incremento ippico.

4. Di dare comunicazione della nomina agli interessati.

Il Direttore del Servizio  

   Dott. Raffaele Cherchi

   Firmato digitalmente

.
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