
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO  N.  3950 DECA55  DEL 06/11/2020       

Oggetto: Interventi  straordinari  a  favore  degli  operatori  del  comparto  ippico  ed
equestre.  Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29, e Deliberazione
della Giunta Regionale n. 44/24 del 4  settembre 2020. Ulteriori disposizioni
attuative.

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  Legge  Regionale  n  1  del  7  gennaio  1977  e  successive  modifiche  e

integrazioni  recante  “Norme sull’organizzazione  amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli  Assessorati

Regionali”;

VISTO il Decreto del Presidente n. 51 - prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad

oggetto  “Nomina  degli  Assessori  componenti  la  Giunta  regionale”  e,  in

particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i

componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei

il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale;

VISTA la Legge  Regionale  n.  31 del  13  novembre 1998  e  successive  modifiche  e

integrazioni  recante  “Disciplina  del  personale  regionale  e dell’organizzazione

degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2020, n. 22 art. 29, che istituisce un intervento straordinario a

favore degli operatori del comparto ippico ed equestre, al fine di garantire, nelle

fasi  di  emergenza  per  il  contenimento  della  diffusione  del  Covid-19,  urgenti

misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel

mantenimento  della  filiera  ippica,  ed  allo  scopo  di  consentire  agli  stessi  la

prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli

finalizzate  alle  competizioni  ed  alla  base  del  sostentamento  e  sviluppo

dell'intero comparto;

VISTA la deliberazione n. 44/24 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Interventi

straordinari  a favore degli  operatori  del  comparto  ippico ed equestre.  Legge

regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29.- ( Missione 16 – Programma 1 –

Titolo 1 –CDR 00.06.01.01)”, che dispone di dare mandato all'Agenzia AGRIS

Sardegna  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  29  della  L.R.  23  luglio

2020,  n.  22  e  di  trasferire,  a  tal  fine,  all'Agenzia  AGRIS  la  somma di  euro

1.300.000 finalizzata allo svolgimento del suddetto programma;

VISTA la deliberazione n. 47/49 del 24 settembre 2020, avente ad oggetto “Interventi

straordinari  a favore degli  operatori  del  comparto  ippico ed equestre.  Legge

regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29.- ( Missione 16 – Programma 1 –

Titolo 1 –CDR 00.06.01.01)”. Approvazione definitiva.
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VISTA la  determinazione  del  Servizio  Competitività  delle  Aziende  Agricole  N.603

protocollo n. 18541 del 28/09/2020 con la quale è stato disposto l'impegno della

somma  complessiva  di  euro  1.300.000,00  a  favore  dell'Agenzia  Regionale

AGRIS Sardegna;

VISTA la  determinazione  del  Servizio  Competitività  delle  Aziende  Agricole  N.636

protocollo n. 19229 del 8/10/2020 con la quale è stata disposta la liquidazione

della somma complessiva di euro 1.300.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale

AGRIS Sardegna;

DATO ATTO del fatto che l’Agenzia Regionale Agris Sardegna ha in corso di predisposizione

l’Avviso Pubblico relativo all’attuazione dell’intervento;

VISTO In particolare il comma 1 dell’art. 29 della L.R. 22/20, che stabilisce ai punti a), b)

e C) la corresponsione di una indennità, per le mensilità di marzo e aprile 2020,

ai proprietari  o ai detentori di cavalli  da corsa “in attività, regolarmente iscritti,

dalla  data  1°  marzo  2020  sino  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  ai

relativi  registri  di  stalla  presso gli  ippodromi di  Chilivani,  Sassari  e Villacidro,

presso  centri  privati  di  allenamento,  circoli  equestri  e  associazioni  sportive

dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di

promozione  sportiva,  comunque  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico  nazionale

italiano (CONI)”;

CONSIDERATO necessario  impartire  all’Agenzia  Agris  Sardegna  opportune  direttive  per  la

corretta  applicazione  di  quanto  disposto  al  comma 1  della  norma,  al  fine  di

garantire il corretto indennizzo dei costi sostenuti dai proprietari o dai detentori

dei cavalli da corsa nei mesi di chiusura obbligatoria delle attività sportive;

RITENUTO corretto, in base alle finalità dell’art. 29 della L.R. 22/20, che le indennità previste

al comma 1 ai punti a), b) e c) per le mensilità di marzo e aprile 2020, siano

pertanto  corrisposte ai  proprietari  o ai  detentori  di cavalli  da corsa in attività,

regolarmente iscritti,  dalla data 1° marzo 2020  sino alla data per la quale può

essere presentata  la domanda di  aiuto  cioè sino al  30 aprile  2020, ai  relativi

registri  di  stalla  presso gli  ippodromi di  Chilivani,  Sassari  e Villacidro,  presso

centri  privati  di  allenamento,  circoli  equestri  e  associazioni  sportive

dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di

promozione  sportiva,  comunque  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico  nazionale

italiano (CONI)”;

DECRETA

ART. 1 le indennità previste al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 22/20 ai punti a), b) e c)
per le mensilità di marzo e aprile 2020,   devono essere corrisposte ai proprietari
o ai detentori  di cavalli  da corsa in attività,  regolarmente iscritti,  dalla data  1°
marzo 2020 sino alla data per la quale può essere presentata la domanda di
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aiuto cioè sino al 30 aprile 2020, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi
di  Chilivani,  Sassari  e  Villacidro,  presso  centri  privati  di  allenamento,  circoli
equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana
sport equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”;

ART. 2 Il  presente  decreto  è  trasmesso  all’Agenzia  Agris  Sardegna  e  al  Servizio
Competitività  delle  aziende  agricole dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e Riforma
Agro Pastorale;

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione.

ART. 4 Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo  41  dello  Statuto  della  Sardegna  nonché  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessora

 Gabriella Murgia
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