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DELIBERAZIONE N. 24/24 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Agenzia AGRIS Sardegna - Prosecuzione attività inerenti al servizio di assistenza

sanitaria, gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e

faunistico dei cavallini della Giara. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 8.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la legge regionale 11 gennaio

2018 n. 1 - “Legge di stabilità 2018” ha disposto uno stanziamento a favore dell'Agenzia AGRIS

Sardegna di euro 150.000 per l'attuazione di interventi finalizzati a garantire la gestione,

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara.

L'Assessore sottolinea l'importanza del patrimonio faunistico costituito dai cavallini della Giara e la

necessità di adottare provvedimenti volti al benessere, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli

stessi, il cui stato di salute risente della mancanza di pascolo dovuta sia alla diminuzione delle

risorse alimentari disponibili, sia ai diversi eventi stagionali quali ad esempio la siccità estiva

particolarmente prolungata, ventosità, ecc..

Le finalità di cui sopra saranno conseguite attraverso specifiche azioni realizzate dall'Agenzia

AGRIS Sardegna, ivi compresa l'assistenza sanitaria.

Il trasferimento delle risorse avverrà a seguito della presentazione da parte dell'Agenzia AGRIS

Sardegna, del programma dettagliato delle attività previste per l'anno 2018.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna dell’importo di euro 150.000

per l’attuazione di interventi finalizzati a garantire la gestione, salvaguardia e valorizzazione del

patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara;

- di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura sul Cap. SC08.

6912 – Missione 09 – Programma 05 del Bilancio regionale 2018.

Il trasferimento delle risorse avverrà a seguito della presentazione da parte dell’Agenzia AGRIS
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Sardegna all’Assessorato dell'Agricoltura, del programma dettagliato delle attività previste per il

2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


