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   DECRETO  N.  2746/DECA/55 DEL 10 OTTOBRE 2018 

 
 

OGGETTO: Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Interventi a favore del comparto 

ippico. Rimodulazione del programma di interventi p er l’annualità 2018 

approvato con DGR n.15/25 del 27.03.2018 ed utilizz azione economie 

Programma 2017. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n.1/77 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

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

Regionali”; 

VISTA la L.R. 31/98 concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  L’art. 16 della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 riguardante  interventi a 

favore del comparto ippico per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Sardegna n. 33/35 del 

4/07/2017 che approva il programma d’interventi a favore del comparto 

ippico per l’annualità 2017;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Sardegna n. 15/25 del 

27/03/2018 che approva il programma d’interventi a favore del comparto 

ippico per l’annualità 2018; 

VISTA la nota indirizzata all’Assessore dell’Agricoltura del Direttore Generale 

dell’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS n. 14287 del 

13.09.2018 prot. Uff. Gab. Nn 2453 del 13.09.2018,  con la quale si chiede 

una rimodulazione del programma approvato con DGR n. 15/25 del 

27.03.2018 e si propone inoltre, una utilizzazione dei residui relativi al 

precedente programma 2017 pari a euro 13.500,00; 
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In particolare relativamente al programma 2018 si propone che il punto 4 

della DGR n. 15/25 del 27.03.2018  Programma CCE (Concorso Completo 

di Equitazione) sia  ridotto da euro 50.000,00 a euro 40.000,00 e la somma  

risultante di euro 10.000,00  sia destinata ad incrementare il punto 5 lettera 

b) Sardegna jumping tour portandolo da euro 163.000,00 a euro 173.000 

Mentre relativamente alle economie relative al precedente programma 2017 

pari a euro 13.500,00, si propone che le stesse siano destinate alla 

partecipazione dell’Agenzia AGRIS alla 120esima Edizione Fiera Cavalli 

2018 che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;  

CONSIDERATO   che la succitate Deliberazione dispongono che l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale può adottare con proprio decreto la rimodulazione 

del programma al fine di poter tenere conto di possibili variazioni dello 

stesso e/o di economie; 

                                DECRETA 

ART. 1  L’Agenzia AGRIS cui è affidata la realizzazione del programma 2018 è 

autorizzata ad utilizzare la somma di euro 10.000,00 inizialmente destinata 

al Concorso Completo di Equitazione, punto 4  DGR n. 15/25 del 

27.03.2018,  ad incrementare il punto 5 lettera b) Sardegna jumping tour 

portandolo da euro 163.000,00 a euro 173.000.Si autorizza, inoltre, l’utilizzo 

della somma di euro 13.500,00 risultante da economie relative al precedente 

programma 2017 per la partecipazione dell’Agenzia AGRIS alla 120esima 

Edizione Fiera Cavalli 2018 che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre.  

ART. 2  Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all’Agenzia AGRIS e 

sarà pubblicato integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it . 

          L’Assessore 
                     Pier Luigi Caria 


