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L’Assessora 

 
 
 
 

DECRETO N. 1514/ DECA  30  DEL 7 GIUGNO 2021 
 
 

————— 
 

 
Oggetto: Delibera della Giunta Regionale n. 24/34 del 8.05.2020 “Interventi a favore 

del comparto ippico”. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16. 

Finalizzazione delle somme residue, annualità 2020. 

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

 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'unione europea agli aiuti “de minimis”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 

”Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 

dicembre2012, n. 234" e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 51 dell’8 maggio 2019 con il quale 

Gabriella Murgia è stata nominata Assessora dell’agricoltura e riforma agro- 

pastorale;  

 

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 art. 16 “Interventi a favore del comparto 

ippico”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/34 del 8 maggio 2020 “interventi a 

favore del comparto ippico. Programma 2020”;  

 

VISTA la nota trasmessa dall’Agenzia AGRIS e acquisita al protocollo generale 

dell’Assessorato in data 5 maggio 2021 prot. n. 8693 in cui AGRIS comunica la 

presenza di economie corrispondenti a € 210.045,81 a valere sul Programma 

2020 degli “Interventi a favore del comparto ippico” e la contestuale richiesta di 

utilizzare tali economie per la realizzazione di un “Programma di collaborazione 

con allevatori e proprietari di fattrici per il mantenimento dei nuclei di selezione e 

salvaguardia genetica di fattrici private di elevato pregio genetico destinate alla 

produzione di puledri delle razze anglo araba delle linee corsa e sport, araba da 

corsa e sella italiano”; 

 

VISTA la nota prot. n. 9829 del 20 maggio 2021 in cui AGRIS specifica che: 

• la finalità del Programma di collaborazione è quella di valorizzare gli 

esemplari già oggetto di selezione e/o inclusi in programmi genetici nonché 

iscritti nei Libri genealogici di razza incentivando gli incroci delle fattrici al fine 

di produrre puledri di alta qualità, contribuendo così alla salvaguardia della 

linea genetica interessata; 

• i beneficiari finali dei contributi previsti nel Programma di collaborazione sono 

gli allevatori delle razze equine principalmente allevate in Sardegna, ovvero: 

anglo arabo linea corsa e linea sport, arabo e sella italiano; 

• il numero potenziale di allevatori e proprietari coinvolti è riconducibile a 150 

unità suddivise nelle varie razze; 

• l’intervento viene attuato mediante adesione volontaria a seguito di avviso 

pubblico. Gli esemplari sono quindi valutati secondo specifici requisiti 

(performance familiari, proprie, altro) ed è stilata un’apposita graduatoria in 

base ad una griglia di punti correlati alla qualità del fenomeno performance o 

altri ulteriori requisiti; 

• ai beneficiari dell’intervento è riconosciuta un’indennità massima di euro 

1.200,00; 
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• nei casi previsti il contributo economico è classificato come “de minimis” o 

aiuto di Stato in base alle norme vigenti. Nel secondo caso AGRIS 

provvederà agli adempimenti di legge e alle registrazioni sul RIA;

 

RILEVATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 24/34 del 8 maggio 2020 prevede 

che le modalità di attuazione degli “Interventi a favore del comparto ippico” 

siano definite con deliberazione della Giunta regionale e che la realizzazione 

delle relative attività siano affidate all'Agenzia AGRIS; 

 

VISTO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 24/34 del 8 maggio 2020 dà 

mandato all'Assessora 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 nella deliberazione; 

 
RITENUTO quindi di accogliere la proposta di AGRIS circa la finalizzazione delle somme 

residue a valere sull’ annualità 2020 degli “Interventi a favore del comparto 

ippico”; 

 
      DECRETA 

 
 
ART. 1 è consentito all’Agenzia AGRIS di utilizzare le somme residue per complessivi € 

210.045,81 a valere sul programma 2020 degli “Interventi a favore del comparto 

ippico” per il “Programma di collaborazione con allevatori e proprietari di fattrici 

per il mantenimento dei nuclei di selezione e salvaguardia genetica di fattrici 

private di elevato pregio genetico destinate alla produzione di puledri delle 

razze anglo araba delle linee corsa e sport, araba da corsa e sella italiano” in 

base alle seguenti specifiche: 

•  la finalità del “Programma di collaborazione” è quella di valorizzare gli 

esemplari già oggetto di selezione e/o inclusi in programmi genetici nonché 

iscritti nei Libri genealogici di razza incentivando gli incroci delle fattrici al fine  
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di produrre puledri di alta qualità, contribuendo così alla salvaguardia della 

linea genetica interessata; 

• i beneficiari finali dei contributi previsti nel “Programma di collaborazione” 

sono gli allevatori delle razze equine principalmente allevate in Sardegna, 

ovvero: anglo arabo linea corsa e linea sport, arabo e sella italiano; 

• il numero potenziale di allevatori e proprietari coinvolti è riconducibile a 150 

unità suddivise nelle varie razze; 

• l’intervento viene attuato mediante adesione volontaria a seguito di avviso 

pubblico. Gli esemplari sono, quindi, valutati secondo specifici requisiti 

(performance familiari, proprie, altro) ed è stilata un’apposita graduatoria in 

base ad una griglia di punti correlati alla qualità del fenomeno performance o 

altri ulteriori requisiti; 

• ai beneficiari dell’intervento è riconosciuta un’indennità massima di euro 

1.200,00; 

• nei casi previsti, il contributo economico è classificato come “de minimis” o 

aiuto di Stato in base alle norme vigenti.  

 

ART. 2 L'Agenzia AGRIS Sardegna, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, è 

individuata quale Autorità Responsabile e soggetto concedente come definiti 

dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 

”Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 

2012, n. 234" e successive modifiche e integrazioni. Sulla base di quanto 

previsto dal succitato regolamento, AGRIS Sardegna provvederà alla 

registrazione dei regimi di aiuto sulla piattaforma RNA, all'espletamento delle 

verifiche propedeutiche alla concessione e alla registrazione degli aiuti 

individuali e ad ogni altro eventuale adempimento di legge. 
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ART. 3 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, 

inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso al Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Organismo Pagatore AGEA e 

all'Agenzia ARGEA. 

 
 
 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 


