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
IL DIRETTORE GENERALE

Prot. Uscita N.0060457 del 09/09/2015
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, tra i quali vi è quello della tenuta e gestione dei libri genealogici dei cavalli di razza puro
sangue inglese, dei cavalli di razza trottatore e dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°11930 del 23 febbraio
2015 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, di seguito denominato DPQAI, 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 ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449/1999 e s.m.i”, di seguito denominato semplicemente
«Registro»;
VISTO il proprio decreto n. 40347 del 3 giugno 2015 con il quale sono stati iscritti nel predetto Registro i
veterinari aventi diritto, ciascuno nella sezione di competenza;
VISTI, in particolare, i veterinari iscritti nella sezione III^ del predetto Registro, “veterinari incaricati
delle visite identificative per la campagna controllo produzione e degli altri controlli identificativi”;
VISTO, altresì, il proprio decreto n. 47007 del 1° luglio 2015 con il quale sono stati nominati per l’anno
2015 i veterinari per le attività relative alla Campagna controllo produzione (puledri nati nel 2015) ed alle
altre visite identificative per gli eventi previsti dall’anagrafe equina;
VISTA la nota del Dirigente della PQAI VI prot. n. 59862 dell’8 settembre 2015 con la quale si segnala
che d.ssa Flavia Mancini, nominata con il predetto decreto n. 47007/2015, ha comunicato in data 25 agosto
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2015 di non poter svolgere l’incarico affidatole per motivi di salute, a causa di un infortunio subito nello
scorso anno;
RITENUTO di poter sostituire la d.ssa Mancini con il dr. Claudio Sebastiani, in ragione della vicinanza
territoriale dello stesso rispetto alle province assegnate alla d.ssa Mancini;
DECRETA
-

L’allegato n. 1 al decreto direttoriale n. 47007 del 1° luglio 2015, contenente l’elenco dei veterinari
incaricati per l’anno 2015, è così modificato:
a) Viene eliminata la d.ssa Flavia Mancini
b) Al dr. Claudio Sebastiani, oltre alle province già assegnate, vengono assegnate le seguenti ulteriori
province, già di competenza della d.ssa Mancini: Ancona, Pesaro-Urbino.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

Roma, 8 settembre 2015
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