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

IL DIRETTORE GENERALE
Prot.n. 671346 del 21/12/2021
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”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
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 ed 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;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, 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;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state
trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
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VISTO il decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 14 in
data 11 gennaio 2021, con il quale, ai sensi del DPCM 179/2019, sono stati individuati gli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
VISTO il D.P.R. in data 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 2020
n..784 con il quale al dr. Francesco Saverio Abate è stato confermato l’incarico di Capo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre
2020 al n.832 con il quale è stato conferito al 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;
VISTO il D.D.G. PQAI n. 611634 del 22/11/2021, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti, con cui è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore
dell’Ufficio PQAI VII;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872
del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021, al n.166, recante gli
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 0130519 del 18 marzo 2021 registrata presso
l’Ufficio Centrale di Bilancio al n.215 in data 1° aprile 2021 che, in coerenza con le priorità
politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato ai titolari delle
rispettive Direzioni generali gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro
realizzazione;
VISTO il DM n. 11930 del 23 febbraio 2015 “Disposizioni per l’istituzione e la tenuta del
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” e richiamatene qui integralmente le premesse;
VISTO in particolare l’art. 4, comma 1, lettera d), del precitato provvedimento, che inserisce
gli handicapper, nell’Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo;
VISTO il decreto n. 9311478 del 13 novembre 2020 con il quale è stato indetto, per l’anno
2021, un avviso di ricerca per l’assegnazione dell’incarico di handicapper, perizia corse
handicap galoppo, ostacoli e sella;
VISTO il decreto n. 9328602 del 20 novembre 2020, di nomina della commissione incaricata di
valutare le domande e i curricula dei partecipanti all’avviso di ricerca n. 9311478/2020;
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PRESO ATTO che la commissione con verbale n. 9340608 del 26 novembre 2020, ha valutato
i sigg. Ammirato Raimondo, Artina Alberto e Cresci Paolo, idonei a ricoprire gli incarichi
oggetto del sopracitato avviso di ricerca;
VISTO il decreto n. 9354738 del 2 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 18
febbraio 2021 n. 100, con il quale, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 sono stati gli
incarichi di handicapper corse galoppo, corsa tris, ostacoli e sella ai sigg Ammirato Raimondo,
Artina Alberto e Cresci Paolo;
VISTI, altresì, i contratti n, 9365853, n.9365862, n.9365865, n. 93658578 redatti in data 9
dicembre 2020 e sottoscritti dagli handicapper, Ammirato Raimondo, Artina Alberto e Cresci
Paolo;
ATTESO che nella sezione IV –Handicapper – dell’Elenco dei funzionari di gara addetti al
controllo e disciplina delle corse al galoppo, a seguito del raggiungimento dei limiti di età
prescritti dal registro 11930/2015, attualmente sono iscritti solamente quattro handicapper e,
pertanto, si rende necessario indire corsi di qualificazione finalizzati alla formazione di nuove
figure professionali da inserire nella sezione IV handicapper;
RILEVATO che le prestazioni dei suddetti handicapper costituiscono condizione essenziale e
irrinunciabile per la programmazione e l’espletamento dell’attività ippica, altrimenti soggetta a
grave pregiudizio anche dal punto di vista dei mancati introiti dalle scommesse;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avviare un programma di revisione del
conferimento degli incarichi da affidare agli handicapper, per consentire un’ottimizzazione e
semplificazione delle procedure attualmente in essere;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4 dei predetti contratti sottoscritti dagli handicapper, il
Ministero, sulla base delle proprie necessità, può disporre una proroga degli incarichi in
questione;
RITENUTO pertanto, nelle more della definizione della nuova procedura, necessario procedere
alla proroga dei contratti stipulati con i sigg. Ammirato Raimondo, Artina Albert e Cresci Paolo
per un periodo di mesi tre a decorrere dal 1° gennaio 2022,
VISTA la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;
VISTO il capitolo 2298 - PG 3 “Spese per la vigilanza e controllo tecnico delle corse” esercizio
finanziario 2021;
DECRETA
Art.1
Per i motivi esposti in premessa, si dispone di prorogare fino al 31 marzo 2022 gli incarichi di
handicapper conferiti con decreto n. 9354738 del 2 dicembre 2020, ai sig. Ammirato
Raimondo, Artina Alberto e Cresci Paolo, alle medesime condizioni stabilite dai contratti in
essere.
Art.2
L’impegno di spesa relativo ai compensi spettanti agli handicapper sopra indicati per il periodo
di proroga dei contratti, sarà assunto con un successivo e separato provvedimento.
Art.3
Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione
Oreste Gerini
Direttore generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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