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

IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 30652 del 30/04/2019
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 la legge 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 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. 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;
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VISTO il DPCM 8 febbraio 2019, n. 25 recante “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” con particolare riferimento
all’articolo 8;
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;
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 generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 7
febbraio 2019, n. 1423, registrata alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2019, n. 1-148, recante “indirizzi
generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2019”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 28 febbraio 2019, n. 774, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio al
numero 106 in data 01/03/2019, 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;
VISTA la direttiva direttoriale del 19 marzo 2019 n.19899 registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data
22 marzo 2019 al n. 142, con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva
del Ministro n. 1423/2019 e della direttiva dipartimentale, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei singoli uffici, e con la quale gli stessi sono autorizzati ad
assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di propria
competenza, sui residui e sulle re-iscrizioni di bilancio nell’ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui
capitoli di bilancio della DG PQAI;
VISTI i vigenti Regolamenti che disciplinano le corse al galoppo ed al trotto, in particolare nella parte in cui
recano prescrizione in ordine agli obblighi delle società di corse e disposizioni per impianti e attrezzature
tecniche in dotazione degli ippodromi;
VISTA la Delibera del Commissario UNIRE n.84 del 14 aprile 2006, come modificata dalla Delibera del
Commissario n. 59 del 1 agosto 2012, con la quale sono state determinate le prescrizioni minime per gli
ippodromi esistenti;
CONSIDERATO che, con DM n. 10830 del 7 novembre 2018, è stato istituito un Comitato tecnico al fine di
acquisire i necessari elementi di valutazione tecnica del sistema Ippico nel suo complesso, che ne evidenzino
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le eventuali disfunzioni e anomalie e che consentano la programmazione di interventi mirati, volti
all’efficientamento complessivo del settore;
RAVVISATA l’esigenza di effettuare ispezioni in tutti gli ippodromi in attività per verificare l'efficienza e la
funzionalità delle piste, delle strutture e delle attrezzature tecniche, il controllo dell'accesso alle scuderie e dei
luoghi in cui operano gli allenatori, fantini, guidatori e artieri, l'osservanza della normativa volta alla tutela ed
alla correttezza nello svolgimento delle competizioni ed, in generale, il rispetto di tutti gli obblighi derivanti
dall'attuale dettato regolamentare;
CONSIDERATO che la generale rivisitazione del sistema finalizzata ad una qualificazione degli ippodromi
che produrranno effetti nell’anno 2020 presuppone l’acquisizione di una serie di elementi informativi e
parametri che consentano all’Amministrazione di effettuare una valutazione degli impianti ippici in un’ottica
inclusiva, atta a valorizzarne le peculiarità anche in funzione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del
settore e di migliorare l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all'istituzione di un’apposita Commissione con il compito di
procedere ad una verifica dell'efficienza e della funzionalità delle piste, delle strutture e delle attrezzature
tecniche, nonché del rispetto degli obblighi statuiti dal dettato regolamentare, con particolare riferimento in
materia di controllo degli accessi e di normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle
competizioni ippiche;
RITENUTO di individuare la professionalità e competenza richieste dalla complessità e delicatezza della
materia nelle seguenti persone: dottoressa Silvia Saltamartini, coordinatrice del Comitato Tecnico per il Settore
Ippico, dottoressa Sveva Davanzo, funzionario della PQAI VI, Ing. Paola Mariani, funzionario della PQAI
VIII e dott. Alessandro Lazzaro, soggetto iscritto negli elenchi del galoppo e trotto di cui al Registro previsto
dal DM 11930 del 2015;
DECRETA
Articolo unico
1. È istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il Comitato la Commissione
per le attività di vigilanza indicate nelle premesse da svolgere presso gli ippodromi gestiti dalle società
riconosciute che organizzano corse di galoppo e di trotto.
2. La commissione è così composta: dottoressa Silvia Saltamartini, coordinatrice del Comitato Tecnico per il
Settore Ippico, dottoressa Sveva Davanzo, funzionario della PQAI, Ing. Paola Mariani, funzionario della PQAI
e dott. Alessandro Lazzaro, soggetto iscritto negli elenchi del galoppo e trotto di cui al Registro previsto dal
DM 11930 del 2015.
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3. Ai componenti la Commissione non è dovuto alcun compenso o indennità, bensì esclusivamente il rimborso
delle spese sostenute, che per i componenti esterni della Commissione verrà corrisposto nei limiti di quanto
previsto dall’art. 3 del decreto n. 82001 del 13 novembre 2017, mentre per i componenti dell’Amministrazione
verrà corrisposto secondo la disciplina vigente per i pubblici dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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