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Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE

GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VI

IL DIRIGENTE

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 7 marzo 2018, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai
sensi del D.P.C.M n. 143 del 17/07/2017;
VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai
sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio
Abate, 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, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.M. n.93599 del 28 dicembre 2017 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale
PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n.80 del 6 febbraio 2018;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 febbraio 2018, n.1654,
registrata alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018, reg. n.140, recante “indirizzi generali sull’azione amministrativa
e sulla gestione per l’anno 2018”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n.738, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo
2018, visto n.149, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche
e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n.1654/2018, ha assegnato gli obiettivi strategici e
strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale del 27 marzo 2018, n.21876, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 4 aprile 2018,
visto n.184, con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del
Ministro del 15 febbraio 2018, n.1654, nonché dalla direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n.738, vengono
assegnati ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica, gli obiettivi operativi, nonché attribuite le risorse umane, strumentali e
finanziarie;
TENUTO CONTO, in particolare, che la predetta direttiva direttoriale autorizza i titolari degli uffici dirigenziali di
livello non generale ad assumere impegni e ad emettere gli ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di
competenza e sui residui nell’ambito delle disponibilità assegnate, iscritte nei capitoli di bilancio della DG PQAI;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo,
tra i quali restituzioni importi non dovuti;
VISTO in particolare l’art.7, comma 2, del precitato d.lgs. n.449/1999 che assegna all’autorità ippica, ora MIPAAF,
il compito istituzionale di controllo e la disciplina delle corse a cui pertengono la regolamentazione l’organizzazione
e la gestione delle strutture disciplinari;
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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;
VISTO il decreto ministeriale n.11930 del 23 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo
2015, con il quale sono state adottate le disposizioni per l’istituzione e la tenuta del registro dei funzionari di gara e
dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
organizzate dal Mipaaf ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.449 del 1999 e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale n. 40347 del 3 giugno 2015 nel quale i veterinari sono stati iscritti nella sezione di
competenza, come previsto dal decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015;
VISTO il decreto del Direttore Generale n.21561 del 26.03.2018 di approvazione del calendario nazionale delle corse
per il mese di aprile 2018;
VISTO il Decreto n.28935 del 18.4.2018, di modifica del calendario nazionale delle corse per il mese di aprile 2018,
che prevede l’inserimento di due giornate presso l’ippodromo di Chilivani (SS), in data 22 e 28 aprile 2018;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.114 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90) "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"
e la relativa circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.6 del 4 dicembre 2014;
VISTO il disciplinare sui compiti e le responsabilità dei Veterinari e degli Ispettori antidoping, allegato alla
deliberazione del Commissario straordinario dell’UNIRE n.36 del 4 aprile 2003;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n.128 del 14 maggio 2009 “Modifica del disciplinare
attuativo del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite inerente il numero minimo di prelievi;
VISTA la nota del Segretario Generale UNIRE prot.n.36356 del 16 giugno 2010 disciplinante l’impiego dei veterinari
e degli ispettori negli isolamenti previsti per i Grandi Premi e le diverse tipologie di corse tris;
VISTO il Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario dell’UNIRE n.37 del 22 maggio 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto n.89138 del 30/12/2015 con il quale è stato approvato il Regolamento della “Corsa Tris e
dell'Ippica Nazionale”;
VISTO il Regolamento delle sostanze proibite dei cavalieri e guidatori, adottato con la delibera n.449 del 26
novembre 2002 e sue successive modificazioni adottate con la Delibera Commissariale n.65 del 27/11/2007;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.49 del 24 ottobre 2008 “modifiche art.11 del Regolamento
per controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n.52 del 30 ottobre 2008 di adozione del Disciplinare
per il controllo del tasso alcolico dei cavalieri e guidatori;
VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario ASSI n.22 del 18 aprile 2012 di approvazione disciplinare
test rapidi precorsa per la ricerca di sostanze stupefacenti e alcool su cavalieri e guidatori;
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RITENUTO di avvalersi del servizio medico messo a disposizione dalle società di corse per l’effettuazione dei
controlli antidoping post corsa sui cavalieri e guidatori;
VISTO l’articolo 58 del regolamento delle Corse al Trotto disciplinante l’isolamento durante le giornate in cui si
svolgono Grandi Premi;
VISTO l’art.6 del decreto n.11930 del 23 febbraio 2015 istitutivo del Registro dei funzionari di gara addetti al
controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;
VISTO il decreto n.0040347 del 03/06/2015 con il quale sono stati inseriti nelle rispettive sezioni di competenza i
veterinari addetti ai controlli di identità e all’uso delle sostanze proibite;
VISTA la nota prot.64439 del 28 agosto 2014 trasmessa a tutti i funzionari di gara riguardante: “Divieto di incarichi
– Art.6 del Decreto Legge 11 agosto 2014 n.114;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 82001 del 13.11.2017 di recepimento della disciplina dei compensi spettanti per gli
incarichi espletati nell’ambito del controllo e disciplina corse di cui alla deliberazione del Commissario ASSI n. 20
del 2 aprile 2012;
CONSIDERATO che, stante l’impossibilità di determinarne l’esatto e complessivo ammontare degli oneri derivanti
dagli incarichi conferiti, in ragione delle variazioni di calendario e delle sostituzioni che si rendono indispensabili
rispetto alla programmazione iniziale, sarà necessario rinviare ad un distinto specifico decreto l’adozione
dell’impegno di spesa dei compensi spettanti ai veterinari, ispettori deputati al controllo delle sostanze proibite
cavalli, cavalieri e guidatori e per il medico che effettuerà il prelievo di urina al cavaliere e/o guidatore, dei rimborsi
delle spese di trasferta (viaggio e alloggio) nonché degli oneri a carico dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che, in applicazione al Regolamento della “Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale”, non è possibile
conoscere con congruo anticipo la piazza a cui verrà attribuita la corsa tris essendo questa selezionata
dall'Amministrazione successivamente alla dichiarazione dei partenti e che pertanto i nominativi dei Veterinari da
inserire nelle rispettive giornate di corse verranno indicati di volta in volta;
CONSIDERATO, pertanto, che sulla base della programmazione corse tris come da regolamento suindicato, è
possibile comunque individuare il numero dei veterinari necessari per l’espletamento delle funzioni previste per
questa tipologia di corsa, ma non identificarli nominativamente;
RAVVISATA la necessità, in caso di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di assicurare il regolare e disciplinato
svolgimento delle corse, di prevedere il conferimento dell’incarico di addetto al controllo e disciplina delle corse a
soggetti non compresi nei prospetti di nomina allegati al presente decreto;

DE C R E T A
Art.1.
Per i convegni di corse al trotto e al galoppo, in programma per il mese di aprile 2018 presso l’Ippodromo di Chilivani
(SS), ai fini del controllo delle sostanze proibite cavalli, sono nominati i veterinari Nicoletta AMATO e Paolo
COLORITO, per la giornata del 22 aprile 2018; i veterinari Antonio DASTOLI e Carlo FLORE, per la giornata del
28 aprile p.v.;

Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE

GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VI

Art. 2
Con successivo e separato provvedimento sarà disposta l’assunzione dell’impegno di spesa per il mese di aprile 2018,
relativo ai compensi spettanti ai veterinari deputati al controllo delle sostanze proibite cavalli, e per il medico
che effettuerà il prelievo di urina al cavaliere /guidatore, ai rimborsi delle spese di trasferta (viaggio e alloggio)
nonché agli oneri a carico dell’Amministrazione.
Art. 3
L’Amministrazione si riserva, in caso di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di assicurare il regolare e
disciplinato svolgimento delle corse, di sostituire l’addetto al controllo e disciplina delle corse con soggetti non
compresi nei prospetti di nomina allegati al presente decreto.

Il Dirigente
Gualtiero Bittini

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni (codice dell’amministrazione digitale)

