Ministero delle politiche agricole ,
alimentari, forestali e del turismo
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 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 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 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”;
VISTO il D.P.C.M. 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;
VISTA la direttiva dipartimentale del 28 febbraio 2019, n. 744, registrata presso l’Ufficio Centrale del
Bilancio al n.106 in data 01 marzo 2019, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1423/2019, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali di questo Dipartimento;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo, tra i quali la gestione dei Libri genealogici;
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ACQUISITI dall’UNIRELAB, con nota prot. n. 5828/2019, i risultati delle analisi DNA dei campioni
biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n. 380271000025152, denunciato come nato nel 2018
da MAGO D’AMORE e ILLY VERITA’ SM, che escludono la compatibilità con la paternità dichiarata;
ATTESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge n. 241/90, con nota prot. n.
11355/2019, per comunicare alla Scud. DEL BARONETTO, in qualità di proprietario, l’impossibilità di
iscrivere al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano il prodotto di cui trattasi in assenza di
compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo, di fornire informazioni che
permettessero di risalire alla corretta genealogia;
CONSIDERATO che, a seguito di richiesta del proprietario sopra citato, il DNA del puledro di cui
trattasi è stato confrontato con quello dello stallone OROPURO BAR;
VISTO il referto, prot. n. 534/2019, con cui l’UNIRELAB certifica la compatibilità della formula del
DNA del cavallo trottatore con microchip n. 380271000025152 con lo stallone OROPURO BAR;
DECRETA
Articolo unico
E’ attribuita al cavallo trottatore con microchip n. 380271000025152 la genealogia OROPURO BAR e
ILLY VERITA’ SM ai fini dell’iscrizione dello stesso al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e
dell’emissione del relativo documento di identificazione (passaporto).
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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