DELIBERAZIONE N. 12/22 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Interventi a favore del comparto ippico. Programma 2021. Legge regionale n. 5
del 9 marzo 2015, art. 16. Programmazione della spesa di euro 1.200.000. CDR.
06.01.05 - Cap. SC06.0828.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la proposta n. 106720 del 2021, 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.
L'Assessore continua ricordando che con la deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2021,
n. 8/2 è stata approvata la ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati
e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di
previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 e per le finalità di cui all'art. 16 della legge
regionale 9 marzo 2015, n. 5 è presente nel Cap. SC06.0828 per l'anno 2021 la somma di euro
1.200.000.
In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, la Giunta
regionale deve, pertanto, provvedere con propria deliberazione a definire le modalità degli interventi
a favore del comparto ippico e al trasferimento all'Agenzia Agris dello stanziamento sopra indicato
per l'anno 2021.
L'Assessore fa presente che l'Agenzia Agris sulla base delle pregresse esperienze relative ai
programmi precedenti ha presentato, in data 18.2.2021, il Programma per l'annualità 2021 di
interventi a favore del comparto ippico di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, per un importo
complessivo di euro 1.200.000.
L'Assessore vista la proposta presentata, propone per l'annualità 2021 i seguenti interventi per il
settore equino:
1) Attività ippica - euro 500.000
Azione
a

Montepremi

Dotazione finanziaria (€)
500.000
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L'intervento mira a sostenere l'attività ippica degli ippodromi regionali (Sassari, Chilivani, Villacidro)
mediante il cofinanziamento del montepremi delle corse ufficiali e nella realizzazione di giornate
regionali aggiuntive alla programmazione nazionale con dotazione ministeriale. Esso intende
favorire il rilancio dell'attività ippica regionale con particolare riferimento allo sviluppo ed alla
selezione della razza Anglo-Araba e Araba, anche grazie ad una programmazione di corse “di
selezione” funzionali all'individuazione di nuovi riproduttori sulla base delle performance in corsa.
Esso contribuisce, inoltre, in maniera significativa al mantenimento e all'attivazione di nuova
occupazione nel settore.
2) Allevamento - euro 224.000
Azione
a

Confronto e verifica delle produzioni selezionate

Dotazione finanziaria (€)
224.000

L'intervento è rivolto alla realizzazione del c.d. “programma allevatoriale” che comprende i raduni
riservati all'esame comparativo dei puledri di 2 e 3 anni che vengono annualmente sottoposti al
confronto consentendo la verifica dei risultati delle azioni selettive e di miglioramento genetico delle
produzioni equine regionali destinate all'attività agonistica. Sono, inoltre, previste le prove
comparative riservate ai “foals” ed alle fattrici.
3) Programma di endurance - euro 31.000
Azione
a

Trofeo endurance AGRIS/FISE

Dotazione finanziaria (€)
31.000

Questa attività è finalizzata al sostegno della disciplina dell'endurance. Lo sviluppo di una serie di
tappe qualificanti per i cavalli sardi ha lo scopo di incoraggiare la disciplina attuando i preliminari
processi di valorizzazione dei cavalli anglo-arabi e arabi in essa impiegati e con l'obiettivo di
consentire agli allevatori di fronteggiare in maniera maggiormente qualificata le pressioni derivanti
dalla domanda proveniente dai mercati internazionali per questo tipo di cavalli, come avvenuto negli
anni recenti.
4) Completo - euro 64.000
Azione
a

Concorsi abbinati a stage formativi con tecnici

Dotazione finanziaria (€)
64.000

nazionali o internazionali
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Il Concorso completo di equitazione rappresenta una disciplina complessa particolarmente adatta
alle caratteristiche dei cavalli allevati in Sardegna. Tuttavia, in passato, anche a causa della scarsità
degli eventi ad essa riservati in Sardegna dalla programmazione degli enti tecnici nazionali, essa
non ha avuto l'attenzione che, invece, merita. Il particolare positivo riscontro delle azioni svolte a
favore della disciplina mediante gli interventi regionali fanno pensare che occorra perseverare
nell'azione del suo rilancio anche mediante la combinazione dell'evento sportivo in senso stretto con
l'evento formativo dello stage. Anche nel 2019 vari cavalli sardi hanno ottenuto ottimi successi di
livello internazionale. A tale proposito è da tenere nella dovuta considerazione che, seppure vi sia
una netta propensione del mercato ad assorbire più soggetti destinati al salto ostacoli rispetto al
completo, in termini percentuali sono proprio questi ultimi ad avere ottenuto negli anni le maggiori e
più significative performance a livello internazionale. Lo scopo degli stage è quello di perfezionare la
formazione dei cavalieri sardi a favore della disciplina e, al contempo, avvicinare ad essa le giovani
generazioni.
5) Dressage - euro 23.000
Azione
a

Gare riservate ai giovani cavalli e stage formativi

Dotazione finanziaria (€)
23.000

La positiva esperienza sperimentale realizzata negli ultimi anni e l'attività che la FISE insieme ad
Agris sta attuando a favore del dressage in ambito regionale con numeri crescenti di giovani
cavalieri ed amazzoni che si sono dedicati alla disciplina precedentemente poco praticata nella
nostra regione, incoraggiano a promuoverla ulteriormente anche attraverso l'organizzazione di stage
formativi. Il dressage è, oggi, universalmente riconosciuto come disciplina propedeutica per tutte le
altre e necessita di un costante perfezionamento tecnico. La sua diffusione può contribuire in misura
realmente significativa alla qualificazione delle produzioni sotto il profilo sportivo e del relativo
mercato.
6) Salto ad ostacoli - euro 235.000
Azione
a

Jumping Tanca Regia e finale Trofeo dei Nuraghi

b

Trofeo dei Nuraghi

Dotazione finanziaria (€)
165.000
70.000
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Gli eventi di Salto ostacoli organizzati negli ultimi anni dall'Agris in collaborazione con la FISE hanno
determinato una significativa crescita del comparto producendo, soprattutto nelle giovani
generazioni di cavalieri ed amazzoni, un incremento della professionalità e dell'attitudine al
confronto. In particolare, il grande evento Sardegna Jumping Tour ha anche lo scopo di mantenere
alta l'attenzione sulla Sardegna del cavallo. L'evento ha riscosso una notevole considerazione a
livello nazionale e rappresenta a buon diritto uno degli eventi maggiormente attesi. La fortunata
combinazione con gli eventi allevatoriali determina, peraltro, una nuova apertura del mercato del
cavallo sportivo, basandosi sul principio dell'avvicinamento della domanda all'offerta in contesti
altamente qualificati. Il Trofeo dei Nuraghi rappresenta un ulteriore percorso di valorizzazione per
tappe dei binomi sardi la cui finale è contestualizzata nel grande evento Sardegna Jumping Tour.
7) Promozione e mercato - euro 78.000
Azione

Dotazione finanziaria (€)

a

Partecipazione fiere internazionali del comparto

30.000

b

Partecipazione promozionale cavalli sardi a eventi ippici e

18.000

sportivi fuori Sardegna
c

Partecipazione cavalli sardi a grandi eventi allevatoriali fuori

30.000

Sardegna
L'intervento ha l'obiettivo di garantire un opportuno sostegno allo sviluppo dell'attività promozionale
delle produzioni sarde. Le attività programmate hanno allo scopo di consentire, come avveniva in
passato, una più efficace promozione e visibilità ai cavalli allevati in Sardegna, veicolandone
opportunamente le peculiarità, rispetto ad un mercato estero molto competitivo, soggetto ad una
forte e crescente globalizzazione che ha, da qualche anno, messo in una condizione di deficit
competitivo la produzione ippica sarda, particolarmente dei cavalli sportivi. Al contempo, gli
interventi previsti cercherebbero di attenuare il limite dell'insularità che, troppo spesso, inibisce il
raggiungimento dei traguardi più importanti perché lo sforzo individuale non è sufficiente per poter
partecipare agli eventi maggiormente qualificanti che si svolgono fuori dai confini dell'Isola.
8) Interventi vari a favore del comparto - euro 45.000
Azione
a

Dotazione finanziaria (€)
15.000
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ANACAAD - sostegno e promozione della razza anglo-araba
allevata in Sardegna
b

AIRVAAS – circuito palii regionali

30.000

Si tratta di un'attività di sostegno alle Associazioni senza scopo di lucro e provviste di personalità
giuridica che svolgono un ruolo di animazione e di servizio e che contribuiscono in maniera
significativa a tenere vivo e garantire lo sviluppo del settore in Sardegna; comprende, inoltre, il
sostegno ad attività connesse agli eventi della tradizione equestre dell'Isola e alle manifestazioni
minori che integrano il significato identitario della produzione equina sarda.
L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare il programma di interventi a favore
del comparto ippico sopra esposto per l'anno 2021, e di autorizzare il trasferimento all'Agenzia Agris
di euro 1.200.000 a valere sullo stanziamento previsto nel capitolo SC06.0828 FR del Bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2021, legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 recante Bilancio di
previsione triennale 2020-2022.
L'Assessore fa presente che alcune delle azioni del Programma presentato si configurano come aiuti
di stato e devono pertanto essere concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Tali
interventi, rappresentati da contributi a favore delle imprese per attività di promozione, sono riportate
nelle seguenti tabelle 7 e 8:
7) Promozione e mercato - euro 78.000
Azione

Dotazione
finanziaria (€)

a

Partecipazione fiere internazionali del comparto

30.000

b

Partecipazione promozionale cavalli sardi a eventi ippici e sportivi fuori

18.000

Sardegna
c

Partecipazione cavalli sardi a grandi eventi allevatoriali fuori Sardegna

30.000

8) Interventi vari a favore del comparto - euro 15.000
Azione

Dotazione
finanziaria (€)

a

ANACAAD - sostegno e promozione della razza anglo-araba allevata in

15.000

Sardegna
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Tali aiuti saranno attuati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal 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”.
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. La trasmissione delle
informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e l'adempimento degli obblighi di interrogazione
del Registro, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti. I provvedimenti di
concessione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
Al fine di poter tenere conto di possibili variazioni del programma e/o di economie, l'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 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, vista la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il programma d'interventi a favore del comparto ippico per l'annualità 2021,
secondo quanto stabilito in premessa;

-

di trasferire all'Agenzia Agris la somma di euro 1.200.000, a valere sullo stanziamento previsto
nel capitolo SC06.0828 FR del Bilancio regionale 2021, finalizzata allo svolgimento del
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suddetto programma;
-

di affidare all'Agenzia Agris Sardegna la realizzazione delle attività previste nella presente
deliberazione;

-

di attuare gli interventi rappresentati da contributi a favore delle imprese per attività di
promozione indicati in premessa, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal
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”;

-

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 Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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