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
EX ASSI

IL DIRETTORE GENERALE
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, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 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 e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more
dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per
lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già
in capo all’ente soppresso;
VISTO il decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013,
reg. n. 2, foglio n. 215, con il quale sono state trasferite le funzioni e le risorse dell’ex ASSI al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 2012, n. 41, “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 2, commi
8-bis, 8-quater e 8-quinqies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art.1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
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VISTO il D.P.C.M del 27 febbraio 2013, n.105: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art.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 settembre 2013;
VISTO in particolare l’art.3 del precitato Regolamento 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;
VISTO il DPCM del 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 della Direzione Generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2009
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati
equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
CONSIDERATO che tale ordinanza prevede che le predette manifestazioni “sono autorizzate previo
parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza (…) che deve essere
integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico
che deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal
CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in apposito elenco tenuto costantemente
aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale degli enti competenti”;
VISTO, in particolare, l’allegato A, punto d), della sopracitata Ordinanza, titolato “Requisiti tecnici e
condizioni essenziali per la tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali” che individua,
quali enti competenti alla nomina, l’Unire e la FISE e stabilisce le modalità di qualificazione del tecnico
integrante la Commissione comunale o provinciale per la vigilanza;
CONSIDERATO, quanto riportato nei punti a),b),c) del sopracitato allegato e in particolare:“ il tracciato
in cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e
degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione, il fondo delle piste o dei campi deve
essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti, il percorso deve
essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti e cadute”;
VISTE le ordinanze del 21 luglio 2011, del 4 settembre 2013 e del 7 agosto 2014 che hanno sostituito,
successivamente, la citata ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, confermandone le disposizioni;
CONSIDERATO che in sede di prima applicazione, e nelle more dell’organizzazione di un apposito
corso formativo per i tecnici di cui sopra, si è proceduto, conformemente a quanto convenuto in appositi
riunioni con la FISE presso il Ministero della salute, alla costituzione di una Commissione incaricata di
individuare tra i più qualificati tra i tecnici MIPAAF (già UNIRE e poi ASSI) e FISE all’interno,
rispettivamente dall’albo dei Commissari e funzionari di gara (per l’UNIRE) e dall’elenco dei Direttori di
Campo (per la FISE);
ATTESO che la predetta Commissione risulta formata dall’Arch.Walter Baldini e Sig. Giorgio Guglielmi,
in rappresentanza del Mipaaf, dal Sig. Uliano Vezzani, in rappresentanza della FISE, dalla dott.ssa
Eleonora di Giuseppe, Consulente del Ministero della Salute, in qualità di coordinatrice delle attività della
Commissione e dalla dott.ssa Sveva Davanzo Veterinario Ufficiale del MIPAAF (già UNIRE e poi ASSI) ;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unire n.189 del 24/02/2010 avente ad oggetto
“Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2009 – Disposizioni sull’attività dei tecnici abilitati UNIRE-FISE” con
la quale, nelle more della definizione del predetto corso formativo, sono state approvate le disposizioni
generali per l’attività dei tecnici abilitati UNIRE-FISE e sono stati individuati i tecnici abilitati dall’Unire,
inviduandosi quale responsabile del relativo elenco l’arch. Walter Baldini;
CONSIDERATA la determinazione n. 2797 del 31/12/2010 con la quale è stato istituito il Servizio
Veterinaria e Benessere Animale le cui funzioni di indirizzo e coordinamento sono state affidate alla
Dott.ssa Sveva Davanzo ivi compresi la cura dei rapporti con la FISE per la nomina dei tecnici abilitati da
integrare alla Commissione Pubblico Spettacolo per le manifestazioni in cui vengono impiegati equidi al
di fuori di percorsi non autorizzati;
VALUTATE le caratteristiche dei corsi formativi per l’ottenimento della qualifica di Funzionario del
galoppo, quali stabilite dall’art.141 del regolamento delle Corse al Galoppo e dal Regolamento per
formazione per addetti al controllo e disciplina corse, che prevedono 80 di insegnamento teorico e 60 ore
di insegnamento pratico in ippodromo nonché il superamento di un esame finale;
CONDIDERATO che ai sensi dell’art. 141 del Regolamento delle Corse al Galoppo e del Regolamento
per formazione e qualificazione dei Commissari, tale qualifica è riconosciuta ai soggetti già in possesso
della qualifica di Funzionario che abbiano svolto proficuamente compiti come Funzionario/Ispettore per
almeno 100 giornate di corse, frequentato un corso di formazione di 10 giorni e un periodo di tirocinio per
almeno 30 giornate di corse ed abbiano superato un esame finale;
VALUTATE altresì le caratteristiche dei corsi formativi per l’ottenimento della qualifica di Funzionario
del trotto, quali stabilite dall’art. 78 del Regolamento delle Corse al trotto e l’Allegato 3 del predetto
Regolamento, rubricato “Corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse” che
prevedono 80 ore di insegnamento teorico e 60 ore di insegnamento pratico in ippodromo nonchè il
superamento di un esame finale;
TENUTO CONTO della particolare selettività dei percorsi di qualificazione previsti dalla normativa
regolamentare sopracitata, necessari per l’ottenimento dell’iscrizione all’albo dei “Commissari e
funzionari delle corse trotto e galoppo”;
RITENUTO pertanto che i predetti corsi costituiscano un percorso formativo di base idoneo ai fini della
qualificazione dei tecnici di cui all’allegato A della predetta ordinanza ministeriale del 7 agosto 2014;
TENUTO CONTO peraltro delle ulteriori specifiche competenze richieste ai tecnici ai fini della
valutazione dei tracciati, del fondo e dei percorsi e delle paratie in cui si svolge la manifestazione, secondo
quanto previsto ai punti a) , b) e c) dell’Ordinanza Ministeriale del 7 agosto 2014 ;
RITENUTO necessario, a seguito delle numerose richieste di invio di tecnici da parte dei comitati
organizzatori delle manifestazioni, spesso concentrate in particolari periodi dell’anno, incrementare
l’elenco dei nominativi da inserire nell’allegato 2 della delibera n.189 del 24 febbraio 2010;
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DECRETA
Art.1
1. Sono avviate le procedure per la selezione dei tecnici di nomina Mipaaf di cui all’allegato A, punto
d), dell’ Ordinanza del Ministero della Salute del 7 agosto 2014 ai fini dell’integrazione dell’elenco
Allegato 2 della delibera n.189 del 2010.
2. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti all’albo dei commissari e funzionari delle corse (trotto e galoppo) di cui alla
deliberazione del Commissario n. 63 del 15 giugno 2011;
b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Periti Tecnici e Agrari
Laurea in Ingegneria o Architettura
Laurea in Agraria.

Art.2
1. La selezione dei canditati avrà luogo attraverso la partecipazione ad una giornata formativa, indetta per
il 14 ottobre a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni sito in Viale Tiziano, 74, cui seguirà un colloquio
orale volto valutarne le capacità tecnico professionali. La data del colloquio sarà stabilita con successivo
atto.
Art.3
1. Le operazioni di selezione sono affidate ad apposita Commissione composta dall’Arch. Walter
Baldini, dal Sig. Giorgio Guglielmi e dalla Dott.ssa Sveva Davanzo;
Art. 4
1.Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo il modulo allegato al presente
.provvedimento, dovranno essere inoltrate all’indirizzo pec aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it,
entro e non oltre il termine perentorio del 10 giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
sul sito istituzionale del Mipaaf : www.politicheagricole.it.
.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

