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DELIBERAZIONE N. 15/25 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Interventi a favore del comparto ippico. Programma 2018. Legge regionale n. 5

del 9 marzo 2015, art. 16. CDR.06.01.05 - Cap. SC06.0825.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che ai sensi dell’art. 16 della legge

regionale 9 marzo 2015, n. 5, nelle more dell'approvazione di una legge organica per la

riorganizzazione del comparto ippico ed equestre, la Regione promuove il rilancio coordinato del

comparto ippico. Le modalità dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale e

le relative attività sono affidate all'Agenzia AGRIS. Per tali finalità è presente per l’anno 2018 nel

Cap. SC06.0825 di cui al Documento Tecnico di accompagnamento approvato con la deliberazione

della Giunta regionale n. 2/3 del 16.1.2018 la somma di euro 1.000.000.

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

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

Agenzia Agris dello stanziamento sopra indicato per l’anno 2018.

L’Assessore fa presente che l’Agenzia Agris sulla base delle precedenti esperienze relative ai

programmi già realizzati negli anni dal 2015 al 2017 ed agli incontri avuti con i portatori d’interesse,

ha presentato con nota n. 5092 del 26.3.2018 la proposta di interventi a favore del comparto ippico

per l’annualità 2018.

L’Assessore vista la proposta presentata, propone per l’annualità 2018 i seguenti interventi per il

settore equino:

1. Attività ippica - euro 500.000.

Tale attività si concretizza nel finanziamento di montepremi di corse ufficiali e nella realizzazione di

giornate aggiuntive del calendario regionale. L’intervento ha la finalità di contribuire al rilancio dell’

attività ippica regionale con particolare riferimento allo sviluppo e selezione della razza angloaraba,

con la realizzazione di una programmazione di corse funzionale all’individuazione di riproduttori sulla

base delle performances;

2. Allevamento - euro 135.000.

Cosi ripartiti:

Programma allevatoriale e d’incentivazione riservato alle produzioni equine: euro 125.000;
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Partecipazione di soggetti selezionati dell’allevamento sardo alla Grand Semaine de Pompadour

in Francia; euro 10.000.

Il programma allevatoriale e di incentivazione prevede la realizzazione dei raduni dei puledri di 2 e 3

anni da sottoporre a verifica dell’azione di miglioramento genetico e di selezione ai fini dell’avvio all’

attività agonistica ed eventuali altre prove sul campo per la verifica ed il confronto delle produzioni e

delle madri. La partecipazione all’evento Grand Semaine de Pompadour in Francia di alcuni prodotti

anglo arabi di linea sportiva di 2 anni dell’allevamento sardo è finalizzato al confronto al massimo

livello con le produzioni europee;

3. Programma di endurance - euro 55.000.

Cosi ripartiti:

Circuito regionale (5 tappe): euro 15.000;

Gara Internazionale (Tanca Regia o Arborea): euro 30.000;

Finale Circuito regionale: euro 10.000;

4. Programma CCE (Concorso Completo di Equitazione) - euro 50.000.

5. Programma Salto ostacoli - euro 210.000.

Cosi ripartiti:

Trofeo dei Nuraghi (5 tappe): euro 47.000;

Sardegna jumping tour (nazionale o internazionale): euro 163.000;

6. Interventi vari a favore del comparto - euro 50.000.

Cosi ripartiti:

Interventi a favore di manifestazioni minori: euro 5.000;

ANACAAD – sostegno alle produzioni anglo arabe di linea sportiva: euro 15.000;

AIRVAAS – sostegno a circuito dei palii: euro 30.000.

L'Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, pertanto, propone alla Giunta regionale di

approvare il programma di interventi a favore del comparto ippico sopra esposto per l’anno 2018, e
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di autorizzare il trasferimento all’Agenzia Agris, di euro 1.000.000 a valere sul capitolo SC06.0825

FR del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, finalizzate allo svolgimento del suddetto

programma.

Al fine di poter tenere conto di possibili variazioni del programma e/o di economie, l'Assessore

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, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territoio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha

espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare il programma d'interventi a favore del comparto ippico per l'annualità 2018, secondo

quanto stabilito in premessa;

- di trasferire all'Agenzia AGRIS la somma di euro 1.000.000 presente nel capitolo SC06.0825 FR

del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 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 


