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 VI
IL DIRETTORE GENERALE

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 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 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO l’art. 8 comma 3 del suddetto decreto n. 179 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;
VISTA, altresì, la modifica alla suddetta direttiva prot. 1483 del 21 aprile 2020, registrata presso l’ufficio
centrale del Bilancio al n. 327 del 22/04/20 che dispone delle ulteriori competenze per i Dirigenti degli
uffici dirigenziali;
CONSIDERATO, altresì che, ai sensi dell’art. 2 della suindicata direttiva dipartimentale, il titolare della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, nonché i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale della
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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;
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VISTO il DPCM S.N. del 07/08/2020, con oggetto DFP-0054005-P -17/08/2020, registrato alla Corte dei
Conti in data 10/09/2020 al n. 832 con il quale è stato conferito al Dirigente di 1 fascia Dr. Oreste Gerini,
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, della pesca e dell’ippica;
RILEVATO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo- è al momento
priva del titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello non generale;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo, tra i quali vi è la 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 disciplinare dei libri genealogici dei cavalli di razza Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano
approvato con D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto direttoriale n. 33452 del 27/04/2017, che ha modificato, con decorrenza dal
01/01/2018, le Norme tecniche dei Libri Genealogici che disciplinano la selezione dei riproduttori, in
particolare l’art. 2.1.1.1. lettera b, per gli stalloni di 2 e 3 anni, e l’Art. 2.2.1.1., lettera c, per le fattrici di
2 e 3 anni;
VISTO il decreto direttoriale n. 40947 del 31/05/2018 con il quale è stato determinato il trattamento
economico da riconoscere in favore dei soggetti iscritti al Corpo degli Esperti di razza e sono stati iscritti
nell’albo degli Ispettori gli Esperti di razza in possesso dei requisiti;
VISTO il decreto direttoriale n. 44879 del 14 giugno 2018 con il quale è stato approvato il
regolamento che disciplina lo svolgimento dei test morfo-attitudinali per la valutazione dei giovani
stalloni e fattrici appartenenti alla razza Sella, che prevede la nomina di apposita commissione di
valutazione composta da soggetti iscritti al Corpo degli esperti;
TENUTO CONTO che tali test vengono programmati in concomitanza con lo svolgimento delle
Finali del Circuito Allevatoriale;
CONSIDERATO che la regolamentazione prevede che l’iscrizione al test possa essere effettuata dagli
allevatori entro il termine di trenta giorni prima della manifestazione;
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pesca marittima e dell’acquacoltura e della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare,
senza limiti d’importo, sui fondi di competenza, cassa, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio;
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TENUTO CONTO che la finale del Circuito allevatoriale, inizialmente programmata presso la Fiera
di Verona, è stata spostata all’Arezzo Equestrian Centre dal 05 al 08 novembre a causa dell’emergenza
COVID 19;
RILEVATA pertanto la necessità di organizzare un Test morfo-attitudinale in occasione della citata
finale;
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione di valutazione il Dott. Paolo Rizzi, il
Dott. Claudio Enrico Sebastiani ed il Giancarlo Rapa, iscritti al Corpo degli esperti, individuati per
professionalità, per disponibilità e per contiguità territoriale;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze “Ripartizione in capitoli
delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020-2022”.
VISTA la disponibilità di spesa sul capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo
del settore ippico” PG 4 “altre spese tecnico istituzionali”.
DECRETA
Art. 1
E’ nominata per la giornata di sabato 7 novembre 2020, presso l’Arezzo Equestrian Centre, la seguente
Commissione, composta da tre esperti di razza iscritti al Corpo degli esperti nell’Albo degli Ispettori,
nelle persone di:
Dott. Paolo Rizzi, Dott. Claudio Enrico Sebastiani e Dott. Giancarlo Rapa.

Art. 2
Ai componenti della Commissione è riconosciuto il seguente trattamento economico:
Indennità di funzione: per ciascun componente è riconosciuto l’importo di €. 189,00, con una spesa
totale di €. 567,00;
Rimborso spese di viaggio: tenuto conto che ciascun componente percorrerà una distanza diversa,
viene stimata la spesa totale di €. 500,00 per il viaggio con auto propria;
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VISTE la domanda pervenuta in data 6 ottobre 2020, Prot. n. 9246343 del 16/10/2020, con la richiesta
di iscrizione come stallone di Classe A del cavallo Gigolò della Tenuta Selvaggia;
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Art. 3
La spesa per complessivi Euro 1.367,00, di cui € 567,00 a titolo di indennità di funzione ed € 800,00
a titolo di rimborsi, trova capienza sui fondi del capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza
e controllo del settore ippico” piano gestionale 4 “altre spese tecnico istituzionali” –Esercizio
finanziario 2020 e verrà impegnata contestualmente alla liquidazione ed al pagamento al termine della
manifestazione, in considerazione del breve termine di trenta giorni previsto per l’iscrizione alla
manifestazione
IL DIRETTORE GENERALE
Oreste Gerini
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Rimborso spese di pernottamento: per ciascun componente viene stimata la spesa di €. 100,00 per
una notte, con una spesa totale di €. 300,00;

