DG PQAI - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0012694 del 22/02/2019

Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie
forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il D.M. n. 2481 del 07/03/2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg.ne n.
191, con il quale, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n.
143 del 17 luglio 2017;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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 DPR 29/08/2018 - registrato Corte dei conti il 02/10/2018 reg. 1-773 con il quale, ai
sensi dell’art. 19, comma-5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è stato conferito al dr. Andrea Comacchio l’incarico di Capo del Dipartimento delle
politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, per il periodo di tre anni, a
decorrere dal 1° settembre 2018;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo del 7 febbraio 2019, n. 1423, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante
“indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2019”;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI - PQAI VI – Anagrafe equina e benessere
animale del cavallo sportivo, tra i quali vi è quello delle attività inerenti alla tutela del benessere
animale, alla prevenzione ed al contrasto al doping su cavalli e cavalieri, fantini e guidatori, al
controllo dei veterinari e degli ispettori addetti ai controlli antidoping e produzione, nonché alla
gestione dei Libri genealogici con le connesse attività identificative e di controllo del DNA;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 10139 del 13 febbraio 2019 con il quale si è proceduto alla
stipula in forma digitale del contratto di servizio con l’Unirelab srl per il quinquennio 2019/2023 per
le attività di analisi antidoping su cavalli e fantini/guidatori in occasione delle corse in ippodromo e
delle manifestazioni e di analisi del DNA;
TENUTO CONTO della natura di società in house dell’Unirelab srl;
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ESAMINATO il contratto proposto e ritenuto lo stesso conforme a normativa ed idoneo ad
assicurare l’efficace gestione delle attività di analisi in argomento e la corretta regolazione dei
rapporti tra il Ministero e l’Unirelab;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze “Ripartizione in
capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”.
DECRETA
Art. 1 – E’ approvato, nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante, il
contratto per la regolazione dei servizi da rendere da parte dell’Unirelab in favore del Ministero,
relativi all’attività antidoping su cavalli e fantini/guidatori in occasione delle corse in ippodromo e
delle manifestazioni e alle analisi del DNA per il quinquennio 2019 – 2023.
Il presente decreto, unitamente al decreto direttoriale n.10139/2019, vengono trasmessi, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, alla
Corte dei Conti ed all’Ufficio Centrale di Bilancio.
Il Capo Dipartimento
Andrea Comacchio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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