Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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 DIRIGENTE
Prot. uscita del 06/11/2015
Numero 0075648

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.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;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli
uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;
VISTO il D.M. n.90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio
dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre
2014;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo;
TENUTO CONTO che il soppresso U.N.I.R.E., quale titolare del Libro genealogico del cavallo da
sella italiano, era membro effettivo della World Breeding Federation For Sport Horses (WBFSH),
organizzazione internazionale che detta i criteri generali in merito al riconoscimento di tale razza;
TENUTO CONTO altresì che l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo Sviluppo
del Settore Ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che subentra, pertanto, nella iscrizione alla WBFSH;
CONSIDERATO che l’adesione alla WBFSH è necessaria per assicurare la presenza
dell’amministrazione alle riunioni della Federazione, nelle quali vengono assunte decisioni di rilevo per ciò
che riguarda il cavallo da sella italiano;
TENUTO CONTO che l’importo della quota associativa dovuta per l’anno 2015, è composto da una
quota fissa di € 1000,00 e da una quota variabile pari ad €. 1,00 per ogni puledro registrato nell’anno
precedente oltre i 1000;
PRESO ATTO che nell’anno 2014 risultano registrati nel Libro genealogico n. 1.001 puledri di razza
sella italiana e che, pertanto, l’importo della quaota associativa è determinato in €. 1.001,00;
VISTO il decreto direttoriale n. 8214 dell’11 febbraio 2015 con il quale i titolari degli uffici di livello
non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica sono stati
autorizzati, con apposite deleghe, ad assumere impegni fino ad un importo massimo di €. 160.000,00;
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VISTA, in particolare, la delega attribuita allo scrivente, quale direttore dell’ufficio dirigenziale non
generale PQAI VI, per l’assunzione di atti costituenti impegno contabile, fino all’importo massimo di €.
160.000,00, delle somme relative al capitolo 1931 - p.g. 39, al capitolo 1957 – p.g. 01, al capitolo 2295 – p.g.
02 ed al capitolo 2298 – p.g. 03/04;
RILEVATA, pertanto, la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione del 23 gennaio 2015 n. 707
registrata dalla Corte dei Conti al numero 504 del 20 febbraio 2015;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 recante la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
DECRETA
Art. 1 – di impegnare la somma di €.1.001,00 sul capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza e
controllo del settore ippico”, p.g. 04 “altre spese tecnico-istituzionali” quale quota di iscrizione del
Ministero alla World Breeding Federation For Sport Horses (WBFSH) per l’anno 2015;
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo per la registrazione
F.to IL DIRIGENTE
Gualtiero Bittini
Roma, 06/11/2015
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