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

Prot. 61909 del 16 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
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”;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;
VISTA lalegge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione
dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
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, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
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 e 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. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex 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;
VISTO delD.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10- ter , del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;
VISTO, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute
all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca;
VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926.
con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
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VISTA la Direttiva ministeriale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 22
gennaio 2015 n. 707;
PRESO ATTO della Direttiva dipartimentale prot n. 342 in data 2 febbraio 2015 con il quale ai
titolari delle Direzioni generali, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva
ministeriale n. 707 del 22 gennaio 2015, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse
finanziarie per la loro realizzazione;
VISTO che con Decreto n. 6048 del 2 febbraio 2015 sono stati approvati i regolamenti ed i
calendari delle manifestazioni equestri dell’Area Sella per il 2015 relativamente alle discipline del
Salto ad Ostacoli, Concorso Completo di Equitazione, Dressage ed Endurance;
POSTO che tali regolamenti prevedono la nomina di Ispettori Tecnici e Tecnici Giudicanti;
VISTO che nei mesi di ottobre e novembre 2015 è previsto lo svolgimento della Finale del Circuito
Classico di Salto ad Ostacoli, di una tappa e della Finale del Circuito di Concorso Completo di
Equitazione e della Finale del Circuito di Endurance;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 63 in data 15/06/2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stata sospesa l’efficacia della deliberazione Commissariale n. 19 del
30/12/2010, ed è stato contestualmente disposto che gli incarichi ai tecnici delle manifestazioni rette
dall’Area Sella sono assegnati, secondo le modalità previgenti alla suddetta deliberazione n.
19/2010, ai soggetti compresi negli elenchi già adottati dall’Area Sella e riportati in apposito elenco
allegato al medesimo provvedimento;
VISTO il decreto n. 42547 del 13-9-2013 con il quale è stato integrato l’elenco dei Tecnici
Giudicanti dell’Area Sella;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 20 del 2 aprile 2012 che disciplina il
trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina delle corse ippiche e
delle manifestazioni del Cavallo da Sella;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 (conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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 D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo
2015 “Disposizioni per l’istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari
addetti al controllo e disciplina delle corse 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 che il suddetto D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015, all’art 18 comma 6 stabilisce che
“nelle more dell’adozione del Registro gli incarichi per il controllo disciplinare delle corse sono
conferiti ai soggetti iscritti nell’elenco di cui alla deliberazione n. 63/2011”;
VISTO l’art. 15 comma 2 del D.M. 11930 del 23 febbraio 2015 che recita “nelle more della
definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara, gli incarichi sono conferiti, nel
rispetto di criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che ne assicurino un’equa
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distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate
di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell’esperienza pregressa maturata dai funzionari;
RITENUTO di dover provvedere, secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 11930 del 23 febbraio
2015, alla nomina degli Ispettori e Tecnici Giudicanti per le manifestazione equestri previste nei
mesi di ottobre e novembre 2015;
DECRETA
Art. 1 – I Sigg. di seguito elencati sono nominati in qualità di Ispettori Tecnici e Tecnici Giudicanti
nelle Manifestazioni equestri del Cavallo da Sella in programma nei mesi di ottobre e novembre
2015:
FINALI CIRCUITO CLASSICO DI SALTO AD OSTACOLI
Arezzo 6 – 11 ottobre 2015 – Salvatore Migheli - Ispettore Salto ad Ostacoli e Tecnico Giudicante
(6 giorni di impegno), Diego Deriu – Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno), Mario Scribano –
Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno), Adriano Gigli – Tecnico Giudicante (3 giorni di
impegno), Luciano De Masi – Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno), Cesare Savoca – Tecnico
Giudicante (3 giorni di impegno), Marina Sciocchetti – Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno),
Giuseppe Bicocchi – Ispettore Tecnico e Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno), Ermanno
Menetti – Tecnico Giudicante (3 giorni di impegno), Claudio Bodio – Tecnico Giudicante (3 giorni
di impegno), Nicola Boscarelli – Tecnico Giudicante (2 giorni di impegno), Daniele Lorusso –
Tecnico Giudicante (2 giorni di impegno),
CIRCUITO DI COMPLETO
Montelibretti 16 – 18 ottobre 2015 – Marina Sciocchetti – Ispettore Completo (3 giorni di
impegno);
FINALE CIRCUITO DI COMPLETO
Roma 30 ottobre – 1 novembre 2015 – Marina Sciocchetti - Ispettore Completo (3 giorni di
impegno);
FINALE CIRCUITO DI ENDURANCE
Follonica 14 – 15 novembre 2015 – Pierluigi Grassi – Ispettore Endurance (2 giorni di impegno);
Art. 2 – Ai suddetti Tecnici competerà il trattamento economico previsto dalla Delibera del
Commissario ASSI n. 20 del 2 aprile 2012 all’art 1 comma 2 punto c) nonché i rimborsi spese
previsti dall’art 3 della suddetta delibera;
Art. 3 - Con successivo e separato provvedimento si provvederà ad assumere l’impegno di spesa,
relativo ai compensi spettanti agli Ispettori Tecnici e Tecnici Giudicanti per gli incarichi espletati,
ed ai rimborsi delle spese di trasferta (viaggio ed alloggio), nonché per gli oneri a carico
dell’Amministrazione;
Art 4 – Si fa riserva, in caso di impedimento, o di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di
assicurare il regolare e corretto svolgimento delle manifestazioni, di sostituire i suddetti tecnici con
altri soggetti aventi i requisiti previsti.
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Emilio Gatto

