AOOGAB Ministro - Ufficio del Capo

Gabinetto - Prot. Uscita N.0008327 del 01/08/2019

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 recante
adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il 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, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
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)”;
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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;
VISTO , altresì, il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater che ha disposto che, al fine di assicurare
il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;
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. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex 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,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013 e il D.P.C.M. del 17 luglio 2017 n. 143
“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177”;
VISTO il D.M. n. 6834 del 27 giugno 2019, in corso di registrazione, recante disposizioni di
adeguamento della struttura organizzativa del MIPAAFT, che ha previsto una diversa competenza
nella gestione dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche;
VISTO il D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015 recante “Disposizioni per l’istituzione e la tenuta del
Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e
delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s.”;
VISTI, in particolare, gli artt. 10, 11, 14 e 15 del suddetto D.M. n. 11930/2015 che disciplinano i
requisiti specifici per l’iscrizione alle sezioni di cui si compone il Registro e la cancellazione dal
medesimo oltre alle modalità e ai criteri per i conferimenti degli incarichi ai soggetti iscritti;
RAVVISATA l’opportunità di integrare tale disciplina al fine di consentire la possibilità di un
passaggio tra sezioni, assicurando conseguentemente un ricambio delle figure e l’indizione di
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procedure selettive che consentano l’abilitazione in zone geografiche sprovviste di collaboratori
inquadrati come funzionari onorari, con conseguente risparmio di spesa connesso al conferimento
degli incarichi;
VISTO l’art. 4 dello Statuto di Unirelab s.r.l. che prevede, tra l’altro, tra le attività dell’oggetto sociale
anche “le attività di assistenza veterinaria avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping
presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti e scuderie ect…” ricomprendendo quindi
prelievi, visite ed identificazione degli equidi e attività connesse mediante incarichi che consentono
di avvalersi dei veterinari abilitati;
RITENUTO di affidare ad Unirelab s.r.l. la gestione e gli incarichi dei veterinari iscritti nel Registro
per le attività di controllo sull’identità e sull’uso delle sostanze proibite da svolgersi presso ippodromi,
centri di allenamento, allevamenti e scuderie;
RAVVISATA l’opportunità di uniformare i criteri di conferimento degli incarichi dei veterinari a
quelli previsti per i funzionari di gara;
CONSIDERATO che le formulazioni normative introdotte correggono errori materiali, aggiornano
rinvii, includono variazioni introdotte e coordinano il testo alle disposizioni attualmente vigenti;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano effetti finanziari sul capitolo 2298
“Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico” p.g. 3 “spese per la vigilanza
e controllo tecnico delle corse” e p.g. 6 “controlli identificativi cavalli ed antidoping” del bilancio di
spesa del MIPAAFT in quanto lo stesso non comporta oneri finanziari aggiuntivi;
DECRETA
Articolo unico
1.1 Sono apportate al Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e
disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal
Mipaaf ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s le seguenti
modifiche e abrogazioni:
a) all’articolo 10 “Requisiti specifici” il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente “Ai fini
dell’ammissione alla procedura selettiva per l’inserimento alle Sezioni I, II e IV dell’Elenco dei giudici di gara
delle corse al galoppo di cui all’art. 4 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) per l’inserimento alla
Sezione I – Commissari: essere già iscritti alle Sezioni II e III dell’Elenco stesso da almeno tre anni e aver
svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di corsa; b) per l’inserimento alla Sezione
II – Starter: essere già iscritti alle Sezioni III dell’Elenco stesso da almeno tre anni e aver svolto
proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di corsa; c) per l’inserimento alla Sezione IV –
Handicapper: essere già iscritti alle Sezioni III dell’Elenco stesso da almeno tre anni e aver svolto
proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di corsa”;
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b) all’articolo 10 “Requisiti specifici”, comma 2, è aggiunta dopo le lettere a) e b) la lettera
c) “per l’inserimento alla Sezione III -Starter: essere già iscritti nella Sezione IV – Funzionari con qualifica
di funzionario da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate
di corse”;
c) all’articolo 10 “Requisiti specifici” è inserito il seguente comma 4 “Ai fini dell’ammissione
alla procedura selettiva per l’inserimento alle Sezioni I e II dell’Elenco dei veterinari addetti ai controlli
sull’identità e sull’uso delle sostanze proibite di cui all’art. 6, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a)
per l’inserimento alla Sezione I – Veterinari Responsabili: essere già iscritti nella Sezione II – Veterinari
coadiutori da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 300 giornate di
corse; b) per l’inserimento alla Sezione II Veterinari coadiutori: essere già iscritti nella Sezione III - Veterinari
incaricati delle visite identificative per la campagna controllo produzione e degli altri controlli identificativi
da almeno tre anni e aver svolto proficuamente le relative funzioni per almeno 100 giornate di incarico .”

d) all’articolo 11 “Cancellazione dal Registro”, comma 1, lettera dopo le parole
“dell’incarico” sono abrogate le parole “accertata dalla Commissione di cui al successivo art.13”;
e) all’articolo 14 “Conferimento degli incarichi”, comma 1, dopo la parola “sostituzioni”
sono aggiunte le parole “dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo, al trotto e
delle manifestazioni del cavallo da sella iscritti nel Registro” , mentre le parole “o del veterinario
responsabili” sono abrogate;
f) all’articolo 14 “Conferimento degli incarichi” il comma 2 è abrogato e sostituito dal
seguente “Gli incarichi e le eventuali sostituzioni dei veterinari addetti ai controlli sull’identità e sull’uso
delle sostanze proibite iscritti nel Registro sono conferiti da Unirelab s.r.l.”;

g) all’articolo 14 “Conferimento degli incarichi” il comma 3 è abrogato e sostituito dal
seguente “Nell’ipotesi di indisponibilità il soggetto incaricato invia apposita comunicazione alla DPQAI,
al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di sostituzione necessari. In caso di urgenza, il dirigente
responsabile ovvero il delegato sono autorizzati ad effettuare sostituzioni non previste nel provvedimento
di incarico, tramite inserimento di soggetti iscritti negli Elenchi di riferimento, sottoponendo i relativi atti
alla successiva ratifica del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica entro i successivi cinque giorni lavorativi . In caso di indisponibilità del
veterinario nominato la procedura di sostituzione è svolta da Unirelab s.r.l. ”

h) all’articolo 14 “Conferimento degli incarichi” al comma 4 dopo le parole “galoppo e
trotto” sono aggiunte le parole “dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella e dei veterinari”
i) all’articolo 14 “Conferimento degli incarichi”, comma 6, dopo le parole “le condizioni
stabilite” le parole “dal DPQAI” sono sostituite con “da DPQAI per i giudici addetti al controllo e
disciplina delle corse al galoppo, al trotto e delle manifestazioni del cavallo da sella e da Unirelab s.r.l per
i veterinari”;

j) all’articolo 15 “Criteri di conferimento degli incarichi”, comma 1, dopo le parole “ai
funzionari di gara” sono aggiunte le parole “e ai veterinari”; dopo le parole “sono conferiti”
le parole “dal DPQAI” sono sostituite con “rispettivamente da DPQAI e da Unirelab s.r.l”
1.2 Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è
pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
Gian Marco Centinaio
( Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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