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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE
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 D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli
uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;
VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017 foglio 242 con il quale
è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
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.90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio
dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre
2014;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio
2017, n. 983, registrata alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017, al numero n. 136, recante “indirizzi
generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2017”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 15 febbraio 2017, n. 478, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio
al numero 252 del 24/02/2017, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 983/2017, 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 20 marzo 2017, n. 22211, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio al
numero 300 del 21 marzo 2017 con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla
direttiva del Ministro n. 983/2017, nonché dalla direttiva dipartimentale n. 478/2017, 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
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importo sui fondi di competenza e sui residui nell’ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui 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 vi è la gestione dei Libri Genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, dei
cavalli di razza trottatore e dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano;
VISTO il proprio decreto n. 73427 del 10 ottobre 2017 con il quale è stata approvata la stipula di un
addendum alla convenzione per il quadriennio 2016/2019 tra il Ministero e l’Università di Perugia – Facoltà di
medicina veterinaria – Centro Studio Cavallo Sportivo (C.S.C.S.) in via S. Costanzo, 4 - Perugia per l’attività
di collaborazione per l’istituzione della banca sanitaria riproduttori, la manutenzione della stessa e lo studio
della ereditarietà delle malattie dell’accrescimento;
TENUTO CONTO che con il medesimo decreto il Dirigente della PQAI VI è stato nominato responsabile
del procedimento e delegato alla predisposizione e sottoscrizione dell’addendum alla convenzione;
VISTA la nota prot. n. 75833 del 18 ottobre 2017 con la quale il predetto Dirigente ha trasmesso
l’addendum alla convenzione sottoscritto digitalmente con l’Università di Perugia – Centro Studio Cavallo
Sportivo;
RITENUTO l’addendum conforme a quanto indicato nel citato decreto n. 55824/2015 ed idoneo a
promuovere l’innalzamento della qualità dell’allevamento italiano mediante l’istituzione e manutenzione della
banca dati sanitaria;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; delle disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016
recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019”;
DECRETA
Art. 1 – Di approvare l’addendum alla convenzione 2016 - 2019 tra il Ministero e l’Università di Perugia –
Facoltà di medicina veterinaria – Centro Studio Cavallo Sportivo (C.S.C.S.) in via S. Costanzo, 4 – Perugia
stipulato per l’istituzione della banca sanitaria riproduttori, la manutenzione della stessa e lo studio della
ereditarietà delle malattie dell’accrescimento nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte
integrante;
Art. 2 – L’addendum ha durata triennale dal 2017 al 2019 e prevede in favore della l’Università di Perugia –
Facoltà di medicina veterinaria – Centro Studio Cavallo Sportivo (C.S.C.S.) per l’attività di collaborazione
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sopra indicata un contributo, per ciascun anno di durata, dell’importo massimo stimato in €. 10.000,00,
commisurato al numero effettivo di riproduttori per i quali viene realizzata l’attività oggetto dell’addendum
alla convenzione;
Art. 3 – Il relativo impegno di spesa verrà assunto dal Dirigente della PQAI VI.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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