DELIBERAZIONE N. 60/29 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Integrazione Delib.G.R. n.15/25 del 27.3.2018 - Programma 2018 a sostegno del
comparto ippico. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art 16, Legge regionale
n. 40 del 5 novembre 2018, art. 5 , comma 34. CDR.06.01.05-Cap.SC06.0828.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, in continuità con quanto già
deliberato per interventi ai sensi della L.R. n. 5/2015, l'art. 5 della legge regionale 5 novembre 2018,
n. 40, prevede il finanziamento di un programma a sostegno del comparto ippico da approvare con
deliberazione della Giunta regionale.
L'Assessore riferisce inoltre, che per l'anno 2018 è stata stanziata nel Cap. SC06.0828 –
“Trasferimento ad Agris per il rilancio del comparto ippico” la somma di euro 800.000.
L'Assessore fa presente, pertanto, che la Giunta regionale deve 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 dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, vista la proposta elaborata dall'Agenzia Agris
ed alla luce dell'esperienza maturata con i programmi già realizzati negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, propone alla Giunta l'approvazione del programma aggiuntivo che prevede per il comparto
ippico l'attuazione dei seguenti interventi:
-

interventi sugli impianti sportivi Tanca Regia (Abbasanta) destinati alla valorizzazione delle
produzioni equine sarde, euro 350.000;

-

interventi sugli impianti aziendali e centro di riproduzione equina Su Padru (Ozieri) destinati
alla riproduzione equina sarda, euro 250.000;

-

sostegno alle attività finalizzate alla selezione e al miglioramento genetico delle produzioni
ippiche sarde, euro 200.000.

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
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-

di approvare il Programma d'interventi a favore del comparto ippico, secondo quanto stabilito
in premessa;

-

di trasferire all'Agenzia Agris la somma di euro 800.000, presente nel capitolo SC06.0828 FR
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018, finalizzata alla realizzazione del suddetto
Programma;

-

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
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