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AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI EQUIDI IN ALLEVAMENTO 

PRESSO LE AZIENDE DELL’AGRIS SARDEGNA  

 

Art. 1 – Oggetto finalità e obiettivi 

L’Agenzia AGRIS SARDEGNA – Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione – intende procedere 

all’affidamento in comodato d’uso gratuito degli equidi di proprietà non più utili ai fini sperimentali, anche in 

considerazione della età avanzata. 

Con il presente Avviso di affidamento in comodato s’intende sostenere la biodiversità, salvaguardare le razze e 

diffondere nel territorio regionale le proprie produzioni, appartenenti alle varie etnie equine e asinine tipiche della 

Sardegna (Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo, Asino dell'Asinara), nonché di soggetti meticci 

e, inoltre, incentivare l’utilizzo del pony e degli equidi in generale  nell’ippoterapia e  nell’onoterapia. 

Il programma potrà essere attuato in collaborazione con soggetti pubblici o privati, che riconoscano tra i propri scopi 

le finalità sopra richiamate. 

L’Agris, a seguito di ricognizione annuale delle proprie produzioni di equidi in allevamento, individua i soggetti che 

ritiene di poter cedere a favore dei richiedenti iscritti alla graduatoria di cui all’ art. 4. 

L’Agris, verificato che gli affidatari abbiano perseguito lo scopo assegnatogli, e in considerazione delle spese 

sostenute per l’allevamento, cura e allenamento, nel pieno rispetto delle condizioni di benessere animale, si 

riserva di procedere alla vendita degli equidi con successivo riscatto a titolo oneroso. 

Il presente avviso concorrerà ad integrare la graduatoria esistente, di cui alla Determinazione n.30/2010 del  23 

aprile 2010, fatte salve esclusivamente le domande già pervenute e non evase alla data di pubblicazione del 

presente Avviso.  

Art. 2 - Requisiti di partecipazione e impegno 

Per essere ammessi al programma occorre la dichiarazione del possesso di tutti i seguenti requisiti:  

- Essere in regola con i requisiti, normativamente prescritti, per contrarre con la pubblica amministrazione. 

- Avere una sede nel territorio della Regione Sardegna nella quale ospitare gli animali affidati (sede 

aziendale, agrituristica, destinata allo sport agonistico o non agonistico o una fattoria didattica). 

- Essere imprenditori agricoli (anche non a titolo principale) e ambientali, singoli o associati, le imprese o 

società, titolari di attività produttive e sociali aventi finalità coerenti con gli scopi del presente Avviso. 

- Oppure soggetti privati che dimostrino di voler attuare iniziative coerenti con le finalità del presente 

Avviso. 

- Non essere in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l’Agris.  

 

Possono essere ammessi anche Enti pubblici o istituzioni i cui statuti riconoscano, tra le proprie finalità, anche 

attività coerenti e/o complementari con gli scopi di cui all’art.1 del presente avviso; 

I richiedenti dovranno impegnarsi a: 

- Rispettare le norme per il benessere animale, oltre quelle derivanti dal Regolamento di Polizia 

Veterinaria e ad esso collegate, quelle relative all’anagrafe equina e la disciplina normativa vigente sulla 

riproduzione animale 
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- Rispettare i fini della cessione e non cedere a terzi, non specificamente indicati nel contratto di cessione, i 

soggetti avuti in comodato dall’Agris Sardegna. 

- Provvedere con mezzo idoneo al trasporto, da e per le sedi del Servizio dei soggetti in affidamento. 

- Sostenere le spese relative al mantenimento e al trasporto dei soggetti equini in corso di rapporto, oltre 

quelle veterinarie, di mascalcia, quelle relative a eventuali iscrizioni e  competenze previste per 

registrazioni avvenute in seguito alla data della sigla del contratto di concessione. 

- Comunicare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, pena l’immediata risoluzione del contratto, le 

condizioni di salute, eventuali performance sportive ed ogni altro avvenimento d’interesse generale o che 

comporti atti formali anche verso altri enti o istituzioni (per es. comunicazioni di morte, nascita ecc.). 

secondo le modalità riportate nell’allegato sub B) “Comunicazione annuale” al presente Avviso. 

 

Art. 3 – Modalità presentazione domande e termine  

I soggetti interessati, dovranno far pervenire entro il termine del  11 luglio 2017 - all’AGRIS Sardegna -   Servizio  

ricerca per le produzioni equine e riproduzione -  P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri, la  Domanda di partecipazione  

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato A) -  Domanda di 

partecipazione e di richiesta equide. 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo: dincripp@agrisricerca.it, pec dirip@pec.agrisricerca o trasmissione al numero di fax 

079/786624. 

L’Agris potrà richiedere di completare, di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 

presentate. Il partecipante e dovrà rendere, integrare o regolarizzare la documentazione, il mancato o inesatto 

adempimento costituisce causa di non ammissione alla graduatoria. 

 

Art. 4 – Formazione e funzionamento della graduatoria  

L’Agris provvederà all’esame delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 

2. Regolarità della domanda e coerenza con le finalità del presente Avviso; 

3. Data ricezione domanda o integrazione documentale che sarà certificata dal protocollo d’ingresso 

Al fine dell’inserimento in graduatoria sarà preso in considerazione il protocollo di integrazione documentale. 

La graduatoria principale sarà stilata entro il giorno 31 luglio 2017  e comprenderà le domande pervenute e non 

evase relative al precedente bando a seguito della determinazione del Direttore dell’ex Dipartimento di ricerca per 

l’incremento ippico n. 30/2010 del  23 aprile 2010  e le nuove domande pervenute. 

La graduatoria è sempre aperta e gli interessati che volessero aggiungersi decorso il termine di cui sopra possono 

inviare la richiesta. 

Trimestralmente Agris analizzerà le domande pervenute oltre la suddetta data e procederà al loro inserimento in 

graduatoria. La stessa graduatoria, così integrata e aggiornata, rimarrà valida a tempo indeterminato e, comunque, 

fino alla concessione in comodato di equidi all’ultimo in graduatoria e, fatti salvi provvedimenti alternativi di pari o 

superiore livello, che ne annullino legittimamente la validità. 

Dopo l’assegnazione dell’equide/i richiesto/i, l’assegnatario non sarà più considerato iscritto in graduatoria.  

L’iscrizione può essere rinnovata inoltrando una nuova domanda. 

 

Art. 5- Assegnazione soggetti equini. 

La co l laboraz ione  nel caso di affidamento sarà regolata da apposita Scrittura Privata che potrà avere la forma 
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della lettera-contratto che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell’affidatario. 

Il servizio si riserva, a seconda della tipologia dei soggetti ceduti, l’inserimento di ulteriori norme di conduzione 

della concessione, preventivamente concordate con il concessionario, si riportano di seguito casi a titolo 

esemplificativo non esaustivo: 

- nel caso di cessione di fattrici Giarab, l’uso esclusivo delle medesime con la finalità della produzione di Pony, 

mediante l’impiego a titolo gratuito di stalloni di razza Pony, a proprie spese e previa richiesta scritta al Servizio di 

Ricerca per la Produzione Equine e Riproduzione; 

- utilizzo del pony e degli equidi in generale nell’ippoterapia e nell’onoterapia. 

I soggetti affidati in comodato gratuito rimarranno, comunque, fatte salve diverse specifiche deliberazioni e 

l’eventuale riscatto a titolo oneroso, di proprietà dell’Agenzia AGRIS. 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini 

della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio Ricerca 

per le Produzioni equine e Riproduzione. 

Per contatti ed informazioni il referente è il Rag. Manca Giuseppe al numero 079/781613 – 3472309517 – e mail 

gmanca@agrisricerca.it. 

Allegati al presente Avviso: 

A) -  Domanda di partecipazione e di richiesta equide. 

B)  - Comunicazione annuale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione 

(F.to Dott. Raffaele Cherchi) 


