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Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine  

Allegato A) alla determinazione n 1235 del 08.10.2020 

  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  

1 - OGGETTO  

L’Agris Sardegna – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, indice una 

manifestazione di interesse finalizzata all’accesso al contributo per la “Partecipazione Finale Circuito Allevatoriale  

Mipaaf – Verona 2020.”  

  

Premesso   

 che mediante Deliberazione della Giunta Regionale n.24/34 del 08.05.2020 “Interventi a favore del 

comparto ippico. Programma 2020. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16” è stata affidata all’Agris 

Sardegna (Agenzia di ricerca in agricoltura della Regione Sardegna) la realizzazione delle attività di 

rilancio coordinato del comparto ippico;  

  

 che tra le attività previste dalla citata deliberazione sono previste al punto 7. Promozione e mercato - lett.b) 

azioni di sostegno per la “Partecipazione cavalli sardi grandi eventi allevatoriali fuori Sardegna-

Fieracavalli”; 

 

 che, a seguito della realizzazione del Circuito Allevatoriale organizzato dal MIPAAF, a favore delle 

produzioni equine nazionali,  un cospicuo numero di cavalli sardi ha ottenuto la qualificazione per 

partecipare alla Finale di detto Circuito che si terrà a Verona nelle giornate dal 5 all’ 8 novembre p.v. in 

seno all'evento internazionale della 122° Fieracavalli e che detta manifestazione rappresenta la più 

importante vetrina nazionale delle produzioni equine anche ai fini della loro commercializzazione; 

 

 che si reputa opportuno incentivare la partecipazione degli allevatori attraverso una compensazione 

parziale dello svantaggio dovuto alla condizione dell'insularità, stanziando allo scopo la somma di € 

20.000,00; 

 

 che si rende, pertanto, necessario verificare l'interesse di soggetti terzi privati aventi titolo per accedere 

alla concessione delle provvidenze in parola; 

 

 che, ai fini di garantire la par condicio ai potenziali candidati, è opportuno che l'azione di sostegno avvenga 

in egual misura mediante l’erogazione di un contributo finanziario, a ristoro dello sforzo economico 

sostenuto per fare fronte agli oneri di trasferta, per la partecipazione all' evento oggetto del presente 

intervento; 

 

 che l’intervento economico a favore dei singoli soggetti sarà calcolato in misura equanime, commisurata 

al numero delle domande pervenute ed alla verificata partecipazione dei cavalli all’evento e, in ogni caso, 

non potrà essere superato l’importo di euro 1.000,00 a soggetto;  

 

 che gli interventi di sostegno economico di cui al presente avviso si configurano come aiuti di Stato e che, 

pertanto, devono essere attuati nel rispetto della normativa dell’Unione Europea; 

 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Deve essere proprietario, residente in Sardegna, di cavalli della razza Anglo Arabo e Sella italiano 
qualificati alla Finale del Circuito Allevatoriale MIPAAF che si terrà a Verona dal 5 all’8 novembre p.v. nel 
contesto della 122° edizione della Fieracavalli. 

2. I cavalli, oggetto del presente intervento, devono essere nati ed allevati in Sardegna, provenire da 
scuderia o allevamento residente in Sardegna, essere regolarmente iscritti al competente Libro 
Genealogico tenuto dal MiPAAF. 

3. Di non essere dipendente dell'Agris. 
 

4. Il proprietario non deve essere in costanza di situazioni debitorie di qualunque natura nei confronti 
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dell'Agris e, in generale, della Regione Autonoma della Sardegna. 

Saranno esclusi dalle provvidenze i candidati di cui si venga a conoscenza di essersi resi responsabili di 
contravvenzioni ai regolamenti della disciplina sportiva e delle manifestazioni e/o di maltrattamenti nei confronti degli 
animali. 

 

 
3 -  DOTAZIONE FINANZIARIA 

L'ammontare totale dell'intervento previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.24/34 dell’8 maggio 

2020, citata in premessa, corrispondente ad euro 20.000,00 sarà ripartito in misura equanime e forfetaria fino a 

un massimo di € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge tra i richiedenti aventi titolo. 

 

 
4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE E TERMINE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2., dovranno far pervenire all'AGRIS Sardegna - 

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo: dirip@pec.agrisricerca.it, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 

30.10.2020,la Domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del n. 445/2000, redatta in conformità 

all'allegato 1) - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. 

L’Agris, Servizio di Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine, acquisite le domande 

provvederà a stilare un elenco dei soggetti ammessi all’intervento di cui al presente procedimento.  

I soggetti ammessi all’intervento dovranno provvedere ad inviare, successivamente all’evento, al fine del 
perfezionamento della pratica, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.11.2020 chiara e leggibile 

documentazione necessaria attestante i titoli di viaggio e di trasporto del cavallo dalla Sardegna alla sede 

dell’evento (mod.4 trasporto cavalli).  

Documentazione non chiara o tecnicamente artefatta comporterà l’esclusione dal procedimento.   

In aggiunta il proprietario s'impegna ad inviare ad Agris ogni materiale documentale eventualmente disponibile e 
riferito all'evento (fotografie, filmati,etc.) che sia utile alla promozione dell'allevamento equino della Sardegna. 
L'Agris potrà richiedere di completare, fornire chiarimenti o integrazioni in ordine alla documentazione presentata. 

 

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini 

della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l'Agenzia AGRIS. 

 

6 - INFORMAZIONI  

Per informazioni e/o chiarimenti contattare via mail al seguente indirizzo: dincripp@agrisricerca.it e/o al seguente 
numero telefonico: 079/781600. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Piredda 

Firmato digitalmente 
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