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DELIBERAZIONE N. 56/32 DEL 20.12.2017

————— 

Oggetto: Interventi a favore del comparto ippico. Integrazione programma 2017. Legge

regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 e art. 1 comma 17 della L.R. 28

novembre 2017 n. 23 recante disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio

2017/2019. Somme programmate euro 300.000, CDR 00.06.01.05 – Cap.

SC060825 – titolo 1, missione 16, progr.1 macroagr. 104.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la deliberazione della Giunta

regionale n. 33/35 del 4 luglio 2017, è stato approvato il programma di interventi a favore del

comparto ippico per l’annualità 2017 per un importo di euro 1.000.000.

L’Assessore riferisce che, a seguito dell’approvazione da parte Consiglio regionale della L.R. 28

novembre 2017, n. 23, la somma autorizzata dall’art. 16 della L.R. 9 marzo 2015 n. 5 è stata

incrementata per l’anno 2017 di euro 300.000.

Per effetto di tale disposizione la Giunta regionale deve   provvedere, con propria deliberazione, a

definire le modalità degli interventi a favore del comparto ippico ed il trasferimento all’Agenzia Agris

dell’ulteriore stanziamento per l’anno 2017.

L’Assessore fa presente che l’Agenzia Agris ha presentato una proposta di integrazione al

programma già approvato con Delib.G.R. n.  33/35 del 4 luglio 2017 per utilizzo della somma di euro

300.000, per interventi a favore del comparto ippico per l’annualità 2017.

L’Assessore, vista la predetta integrazione al programma per l’annualità 2017, indica i seguenti

ulteriori interventi per il settore equino:

- acquisto riproduttori e materiale seminale di pregio:  euro 150.000;

- attività selettiva, di miglioramento genetico e qualificazione del parco fattrici, anche attraverso l’

ulteriore promozione di gruppi di selezione: euro 150.000.

L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare l’integrazione al programma di

interventi a favore del comparto ippico sopra esposto per l’anno 2017, e di autorizzare il

trasferimento all’Agenzia Agris di euro 300.000, a valere sul capitolo SC06.0825   del Bilancio

regionale per l’esercizio finanziario 2017, finalizzate allo svolgimento della suddetta integrazione al

programma per l'anno 2017.
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Infine l'Assessore, al fine di poter tenere conto di possibili variazioni del programma e/o di economie,

propone alla Giunta di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’

adozione di ulteriori atti che autorizzino le suddette variazioni attraverso una rimodulazione del

programma, secondo le finalità approvate con la presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare l’integrazione al programma d’interventi a favore del comparto ippico per l’annualità

2017, secondo quanto stabilito in premessa;

- di trasferire all’Agenzia AGRIS la somma di euro 300.000, presente nel capitolo SC06.0825 FR

del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017, finalizzata alla realizzazione del suddetto

Programma;

- di affidare all’Agenzia AGRIS Sardegna la realizzazione delle attività previste nella presente

deliberazione;

- di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’adozione di ulteriori

atti che comportino la rimodulazione del programma al fine di poter tenere conto di possibili

variazioni dello stesso e/o di economie, secondo le finalità approvate con la presente

deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


