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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

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 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 l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla
legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento delle funzioni alla
stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed
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. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’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 D.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, n. 135”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013 e il D.P.C.M. del 17 luglio 2017 n. 143
“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell0’articolo11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177”;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 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 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;
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VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione riferita all’esercizio 2018 del
15 febbraio 2018 n. 1654 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di
registrazione presso la Corte dei Conti;
VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 738 del 22 febbraio 2018 in corso di registrazione
all’Ufficio Centrale di Bilancio;
VISTO il regolamento delle manifestazioni del cavallo da sella approvato con decreto direttoriale
numero 10841 del 15 febbraio 2018;
VISTO che con decreto n. 88905 del 7 dicembre 2017 sono stati approvati i programmi delle
manifestazioni sella 2018 relativamente alle discipline del Salto ad ostacoli, Concorso completo di
equitazione, Dressage, Endurance, Monta da lavoro e Circuito allevatoriale;
VISTO il decreto numero 10178 del 13 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il calendario
delle manifestazioni sella;
POSTO che i suddetti programmi prevedono la nomina di Ispettori Tecnici, Tecnici Giudicanti,
Tecnici del Salto in Libertà, Giudici del Salto in Libertà, Giudici di Attitudine, Delegati Tecnici,
Esperti/Ispettori di Morfologia scelti tra gli iscritti nell’elenco dei giudici delle manifestazioni del
cavallo da sella;
TENUTO CONTO che nel mese di marzo 2018 è previsto lo svolgimento di tre tappe del Circuito
classico di Salto ad ostacoli;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario ASSI 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;
VISTO il decreto direttoriale n. 82001 del 13 novembre 2017, con il quale è stata recepita la disciplina
per il trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina delle corse ippiche e
delle manifestazioni del cavallo da sella;
CONSIDERATO che i programmi delle manifestazioni sella approvati con decreto n. 88905 del 7
dicembre 2017 prevedono che l’ospitalità (vitto e alloggio) dei giudici è a carico dei comitati
organizzatori, mentre le spese di trasporto ed il gettone di presenza sono a carico del MiPAAF;
PRESO ATTO che, con parere nota 0023.19/02/2016.0008384, l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, ha evidenziato il carattere onorario dei funzionari di gara addetti al controllo tecnico e
disciplinare delle corse ippiche e manifestazioni equestri, il cui rapporto di servizio non può essere
ricompreso tra i rapporti di lavoro di tipo subordinato o autonomo e che il “trattamento fiscale dei
compensi a loro erogati, ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett.m) del DPR
917/1986 non costituisce base imponibile ai fini previdenziali”;
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.”
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 59466 del 29 luglio 2016 con il quale è stato istituito il “Registro
dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni
del cavallo da sella organizzate dal Ministero”;
VISTO il decreto direttoriale n. 18983 del 9 marzo 2017 con il quale è stato aggiornato l’elenco dei
giudici delle manifestazioni sella;
VISTO l’art. 5 del regolamento delle manifestazioni sella approvato con decreto direttoriale numero
10841 del 15 febbraio 2018 che al comma 2 recita “Le giurie sono nominate dal MiPAAF per singola
manifestazione, secondo criteri di efficacia ed efficienza, tenuto conto, in relazione alla tipologia ed
alla rilevanza dell’evento, della professionalità e delle competenze degli incaricati”
RITENUTO di dover provvedere, secondo i criteri stabiliti dal regolamento delle manifestazioni del
cavallo da sella, alla nomina dei giudici per gli eventi previsti nel mese di marzo 2018;
VISTA la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 – recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020”;
VISTO il capitolo 2298 - PG 3 “Spese per la vigilanza e controllo tecnico delle corse” esercizio
finanziario 2018
RITENUTO di dover impegnare la somma necessaria per il pagamento delle indennità di funzione
e dei rimborsi spese spettanti ai giudici nelle manifestazioni del cavallo da sella programmate nel
mese di marzo 2018;
DECRETA
Art. 1 – Di incaricare, per le manifestazioni previste nel mese di marzo 2018, i giudici di gara secondo il
prospetto allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale
Art. 2 – Gettoni di presenza: ai nominati nei ruoli di Ispettore Salto ad ostacoli e Tecnico giudicante,
competerà il trattamento economico previsto dalla Delibera del Commissario ASSI n. 20 del 2 aprile
2012 all’art 1 comma 2 punto c); Rimborsi spese: ai nominati in qualità di Ispettori tecnici e Tecnici
giudicanti, competono i rimborsi spese previsti dall’art 3 della suddetta delibera; limitatamente alle
spese di trasporto.
Art 3 – Si fa riserva di sostituire in caso di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di assicurare il
regolare e disciplinato svolgimento delle manifestazioni, il giudice, con soggetti non compresi nel
prospetto allegato al presente decreto.
Art. 4 - Di autorizzare la spesa ed impegnare la somma complessiva di Euro 5.520,00 di cui € 4.320,00
per i compensi spettanti ai giudici nominati, quale risultante delle giornate di impegno valorizzate per
le indennità di funzione previste dalla deliberazione del Commissario straordinario dell’Agenzia per
lo Sviluppo del Settore Ippico n. 20 del 2 aprile 2012 ed € 1.200,00 per i rimborsi spese determinati
tenendo conto di quanto previsto dall’art 3 della suddetta delibera n. 20/2012 e dai programmi delle
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manifestazioni sella approvati con decreto n. 88905 del 7 dicembre 2017. I compensi ed i rimborsi
spese sono ripartiti tra i suindicati giudici come indicato nel prospetto di cui all’art. 1
Art. 5 - La predetta somma farà carico sui fondi del capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione,
vigilanza e controllo del settore ippico” piano gestionale 3 “Spese per vigilanza e controllo tecnico
delle corse” – nell’ambito del programma 1.3 “Politiche competitive della qualità agroalimentare,
della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione” azione 5 “interventi a favore del settore ippico”
di pertinenza del Cdr 3 Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche
e della pesca – Esercizio finanziario 2018.
Art. 6 - Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

