Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA
PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAIVII - Corse e Manifestazioni ippiche
Prot. N. 185667 del 27/04/2022

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
VISTO il decreto legislativo 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, sono state
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, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
convertito, con modificazioni, con la legge 18 novembre 2019, n.132 e con il quale, in particolare le
funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
la sopra indicata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2019 n. 179, concernente
il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, 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”;
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VISTO il decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 14 in data 11
gennaio 2021, con il quale, ai sensi del DPCM 179/2019, sono stati individuati gli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in
data 14 febbraio 2020 al n. 75, con il quale è stato conferito al dr. Francesco Saverio Abate, dirigente
di prima fascia, l'incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare della pesca e dell'ippica e il D.P.R. del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti
il 18 agosto 2020 n..784 con il quale è stato confermato l’incarico di Capo Dipartimento al Dr.
Francesco Saverio Abate;
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n. 832,
con il quale è stato conferito al dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale
di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e
dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
VISTO il D.D.G. PQAI n.611634 del 22/11/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7/12/2021, reg.
n. 1034, con cui è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore
dell’Ufficio PQAI VII;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 90017 del
24/02/2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 1/04/2022 al n. 237, recante gli indirizzi
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022;
VISTA la direttiva dipartimentale prot. n. 147144 del 30/03/2022, registrata presso l’Ufficio Centrale
di Bilancio in data 1/04/2022 n. 258, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n.
90017/2022, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali
ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la direttiva prot. n. 149534 del 31/03/2022, registrata presso l’Ufficio Centrale di Bilancio in
data 1/04/2022 n. 256, con la quale i titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica, in coerenza con le
priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro prot. 90017/2022, nonché dalla direttiva
dipartimentale n. 147144 del 30 marzo 2022, sono delegati ad assumere impegni, emettere ordini di
pagare e alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. Serie Generale
n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49;
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VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio
2022-2024”, pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario n. 50;
VISTO l’art X del vigente regolamento delle corse al Galoppo e l’art. 104 del vigente regolamento
delle corse al trotto;
VISTE la richiesta di Allevamento FOLLI Srl, finalizzata all’iscrizione nella Lista dei pagamenti
insoddisfatti dell’operatore ippico Scuderia Vincentius - VRNPQL70D20D789Z per il mancato
pagamento di obbligazioni contratte nell’esercizio di attività ippiche, per gli importi risultanti dalla
documentazione allegata all’istanza sopra indicata e alla quale si fa riferimento;
VISTO il procedimento attivato dall’ufficio competente, in applicazione della normativa
regolamentare sopra citata, per il recupero di sanzioni pecuniarie irrogate dalle commissioni di
disciplina, rimaste insolute e per il recupero dei crediti tra operatori;
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata, in conformità alla normativa regolamentare
di riferimento per l’adozione del presente provvedimento per l’operatore SCUDERIA VINCENTIUS,
nome assunto e il titolare IAVARONE PASQUALE- 20/04/1970 - VRNPQL70D20D789Z, per
l’importo di euro 3.850,00 - fattura n.2/2021 del 4/01/2021, mentre non sono ammesse le spese
presentate per euro 920,80 (fatt. 317/209) e per euro 12.200,00 (fatt. 55/21), come da parere istruttorio;
CONSIDERATO che il nominativo sopra indicato e di seguito elencato non ha provveduto al
pagamento delle obbligazioni contratte e che comunque, alla data odierna, vi è assenza di contestazioni
da parte dello stesso;
DECRETA
Articolo unico
1. E’ iscritto nella Lista dei pagamenti insoddisfatti l’operatore debitore Scuderia Vincentius e il
titolare Iavarone Pasquale, per l’importo di euro 3.850,00, per l’obbligazione di pagamento indicata in
premessa, a favore del Creditore Allevamento Folli Srl.
2. L’operatore iscritto nella Lista dei pagamenti insoddisfatti, dopo aver soddisfatto il creditore, per
essere cancellato dalla richiamata Lista dovrà versare la tassa di segreteria, secondo quanto previsto
dalle procedure regolamentari vigenti.
Il Direttore dell’Ufficio
Teresa Nicolazzi
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

