Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VII

IL DIRIGENTE
Prot. n. 30680 del 10/06/2020
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
– quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);
VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla
legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla
stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle
competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento
delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono
affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni
e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al
Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 89;
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VISTO il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 146;
VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020al n.
75, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
VISTO il decreto n. 93604 del 28 dicembre 2017 di conferimento alla dr. Stefania Mastromarino
dell’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale PQAI VII – “Corse e manifestazioni ippiche”,
nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2018 visto n. 78;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25
febbraio 2020, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli indirizzi
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020;
VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020 registrata presso l’Ufficio Centrale di
Bilancio al n. 222 in data 13 marzo 2020, che, tra l’altro, nelle more del perfezionamento delle
procedure per il conferimento degli incarichi di Direttore generale della PEMAC e della PQAI, al
fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, autorizza gli Uffici dirigenziali non generali
delle due Direzioni indicate, ad assumere impegni, emettere ordini di pagare e a firmare gli atti e i
provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza;
VISTO il Regolamento di disciplina dell’UNIRE adottato con deliberazione commissariale n. 98 del
20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 2002 e successive
modificazioni e, in particolare, l’art. 4, concernente i giudici sportivi;
PRESO ATTO che l’Unire con Determinazione del Segretario generale n. 2202 del 5 luglio 2004, ha
indetto corsi per la formazione di figure per addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo e
al trotto, al fine di creare professionalità polivalenti e trasversali da utilizzare per il controllo
disciplinare delle corse di entrambi i settori;
ACCERTATO che i Sigg. Aleandri Luca, Moretti Valerio e Ruffo Scaletta Guido, funzionari di gara
già abilitati a svolgere le funzioni di controllo e disciplina delle corse nel settore trotto, hanno
partecipato al sopramenzionato percorso formativo per ottenere l’abilitazione anche nel settore
galoppo;
PRESO ATTO che il sig. Retta Angelo, iscritto nell’elenco dei funzionari del galoppo, a seguito di
istanza per diventare starter al galoppo ha effettuato apposito tirocinio formativo;
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VISTO il D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015, con il quale sono state adottate le “Disposizioni per
l’istituzione e la tenuta del Registro dei Funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle
corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i”
VISTO in particolare l’art. 18, comma 4), del sopracitato DM n. 11930/2015 che statuisce che “I corsi
di qualificazione già avviati alla data di adozione del presente provvedimento sono portati a
compimento e il superamento delle prove finali costituisce titolo per l’iscrizione nel Registro con la
qualifica conseguita”;
VISTO il decreto n. 59466 del 29 luglio 2016 e s.m.i., con il quale è stato istituito il Registro dei
Funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella”;
ACQUISITE le relazioni da parte degli starter e accertato che i sig. Aleandri Luca, Moretti Valerio,
Retta Angelo e Ruffo Scaletta Guido hanno svolto e completato positivamente il tirocinio pratico di
allievo starter galoppo;
ATTESO che da un’analisi del fabbisogno delle professionalità necessarie al corretto svolgimento
dell’attività di controllo e disciplina delle corse ippiche è stata rilevata una carenza nelle competenze
tecniche specifiche degli starter di galoppo;
RILEVATA, pertanto, la necessità di abilitare nuove figure professionali per la funzione di starter al
galoppo per sopperire alle attuali carenze;
RITENUTO OPPORTUNO indire una sessione di esame per la valutazione finale delle capacità
acquisite dagli allievi starter da iscrivere nella Sezione II- Starter dell’Elenco dei funzionari di gara
delle corse al galoppo;
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, procedere alla nomina della Commissione preposta alla
valutazione dei candidati ammessi alla prova finale per l’abilitazione della funzione di Starter corse
al galoppo
DECRETA
Art. 1
Di ammettere alla prova finale del percorso formativo di starter galoppo per l’iscrizione nella Sezione
II- Starter dell’Elenco dei funzionari di gara delle corse al galoppo, di cui al DM n. 11930 del 23
febbraio 2015, i Sigg:
 ALEANDRI Luca;
 MORETTI Valerio;
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 RETTA Angelo;
 RUFFO SCALETTA Guido
Art. 2
Di nominare la Commissione per la valutazione che è così composta:
Presidente
Membro
Membro
Segretario

Stefano Stella
Orazio Gentile
Walter Baldini
Patrizia Spanu

(Silvana Leone supplente)
(Renato Bircolotti supplente)
(Eugenio Rossi supplente)
(Luca Porrozzi supplente)

Art. 3
Di riconoscere ai componenti esterni all’Amministrazione un gettone lordo di euro 30 e il rimborso
delle spese di viaggio nei limiti di quanto previsto dall’art. 3 del decreto n. 82001 del 13 novembre
2017.
Il Dirigente
Stefania Mastromarino
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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