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

DG PQAI - PQAI 07 - Prot. Interno N.0044272 del 05/06/2017

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;
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;
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione riferita all’esercizio 2017 del 24
gennaio 2017 n. 983 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrata presso la Corte dei
Conti in data 17 febbraio 2017 al numero 136;
VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 478 del 15 febbraio 2017 registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio in data 24/02/2017, visto 252;
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.
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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;
VISTO il protocollo d’intesa “per il rilancio della filiera del cavallo italiano sportivo” firmato il 7
novembre 2015 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Federazione italiana sport
equestri;
VISTO in particolare l’articolo 6 del suddetto protocollo che recita “è costituito d’intesa tra la Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (PQAI) del MiPAAF e la FISE un
apposito Comitato di coordinamento tecnico-operativo per la programmazione e la gestione delle azione e
delle attività identificate nell’ambito degli obbiettivi indicati nel presente protocollo. Il Comitato sarà
composto da 7 membri, 3 designati dal MiPAAF, 3 designati dalla FISE ed uno designato di comune
accordo rappresentativo del comparto allevatoriale”;
VISTO il decreto direttoriale numero 11603 del 17 febbraio 2016 con il quale è stato nominato il Comitato
di coordinamento tecnico-operativo composto dai seguenti membri: Dr.ssa Stefania Mastromarino, Dott.
Gualtiero Bittini, Sig. Marino Marinangeli designati dal MiPAAF; Cav. Vittorio Orlandi, Sig. Domenico
Merlani, Col. Marco Reitano designati dalla FISE; Dott. Giuseppe Bicocchi in rappresentanza del comparto
allevatoriale;
CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Bicocchi, a seguito dell’elezione degli organi federali, ha
recentemente assunto la carica di Vice Presidente della FISE;
VISTO che la FISE, con lettera protocollo 43537 del 31 maggio 2017 ha comunicato che con Delibera del
Consiglio Federale numero 510 del 22 maggio 2017, sono stati designati membri del Comitato di
coordinamento in rappresentanza della Federazione il Sig. Gianluca Assumma, il Sig. Domenico Merlani ed
il Dott. Giuseppe Bicocchi;
CONDIVISA con la Federazione italiana sport equestri l’opportunità di individuare nel Dott. Nicola
Boscarelli il componente del Comitato, rappresentativo del comparto allevatoriale, in ragione della specifica
competenza ed esperienza;
RITENUTO di dover modificare la composizione del Comitato di coordinamento tecnico-operativo FISEMiPAAF;
DECRETA

Art 1 – Il Comitato di coordinamento tecnico-operativo per la programmazione e la gestione delle
azioni e delle attività identificate nell’ambito degli obbiettivi del Protocollo d’intesa tra MiPAAF e
FISE per il rilancio della filiera del cavallo italiano sportivo, sottoscritto in data 7 novembre 2015 è
così composto:
-

Dott.ssa Stefania Mastromarino, Dirigente della PQAI VII – MiPAAF;

-

Dott. Gualtiero Bittini, Dirigente della PQAI VI – MiPAAF;

-

Sig. Marino Marinangeli, Funzionario della PQAI VII – MiPAAF

-

Sig. Gianluca Assumma – FISE
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-

Sig. Domenico Merlani – FISE

-

Dott. Giuseppe Bicocchi – FISE

-

Dott. Nicola Boscarelli – componente rappresentativo del comparto allevatoriale

Art 2 – La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni,
emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

