DIQPAI - Segreteria - Prot. Uscita N.0001381 del 16/04/2020

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI 6VI

IL CAPO DIPARTIMENTO
CIRCOLARE ALLEVATORIALE ANNO 2020
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 per 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, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per la voro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e
per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con
il quale è stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma
dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in
data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO l’art. 8, comma 3, del predetto DPCM ai sensi del quale “fino all’adozione dei decreti
ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale
opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite
dalla previgente disciplina”
VISTA la direttiva del Ministro n. 2070 del 25/02/2020 - registrata alla Corte dei conti il
11/03/2020 al n. 141 recante “indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno
2020”
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata presso l’Ufficio
Centrale del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva
ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie,
umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;
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RILEVATO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo- è al
momento priva del titolare dell’Ufficio dirigenziale;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale
del cavallo sportivo, tra i quali tra i quali tra i quali vi è quello della gestione dei Libri genealogici;
VISTO il D.lgs n.16 febbraio 2011, n. 29 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui
metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’ASSI”;
VISTO il Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella
Italiano, approvato con D.M. 3580 del 12 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015
recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio, per quanto
riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
VISTO il regolamento (UE) 2016/1012 del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016
“regolamento sulla riproduzione degli animali”;
RAVVISATA l’utilità per gli allevatori/proprietari della emanazione, per i cavalli delle razze
Orientale, Anglo-arabo e Sella italiano, di una circolare riassuntiva del complesso degli adempimenti
per l’attività allevatoriale per l’anno 2020 (denunce di nascita, passaggi di proprietà, iscrizione
stalloni/fattrici, duplicati, ecc), ove siano indicate tutte le procedure da porre in essere presso questa
amministrazione;
CONSIDERATO che la circolare viene redatta in conformità alle norme in materia di anagrafe
degli equidi di cui al D.M. 29 dicembre 2009 ed al D.M. 26 settembre 2011 ed alle disposizioni del
Disciplinare dei Libri genealogici di cui al D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008;
TENUTO CONTO che l’emanazione della presente circolare si pone nell’ottica della trasparenza
dell’attività amministrativa e della semplificazione degli adempimenti per gli utenti;
DECRETA
- è approvata la circolare “Adempimenti allevatoriali anno 2020 per i cavalli delle razze orientale,
Anglo Arabo e Sella Italiano” nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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