
 

Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, 

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 
DIREZIONE  GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  

E DELL'IPPICA 

 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prot. n.60191 del 01/08/2014 

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; 

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 n. 135 del 2012, 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 D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” che all’art. 1 determina l’organizzazione del 
Ministero e all’art. 3.2. ha previsto l’articolazione del Dipartimento in tre uffici di livello 
dirigenziale generale tra cui la decretante  Direzione generale e ne ha definito le competenze, 
tra le altre,  in materia di gestione unificata delle risorse umane e strumentali; 

Visto il D.M. n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2012 
reg.10 fgl.22, con il quale in attuazione di quanto disposto dall’art. 8 – comma 2 – del sopra 
citato D.P.R. si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e alla 
definizione delle relative attribuzioni e compiti; 

Visto l’art. 1 del 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’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 17/9/2013”;  

Visto, in particolare, l’art. 3 del precitato regolamento con il quale le funzioni già riconosciute 



 

Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, 

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 
DIREZIONE  GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  

E DELL'IPPICA 

 

   

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 D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014, foglio n. 926, 
con cui il dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la 
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica; 

Vista la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2014 del 22 gennaio 
2014 n. 699,  registrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2014, fgl 635; 

Visto il decreto n. 1476 in data 5 marzo 2014 con cui ai titolari delle Direzioni generali, in 
coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 699 del 22 gennaio 
2014, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro 
realizzazione; 

Visti in particolare l’art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 449/1999 il quale 
comprende nei compiti istituzionali dell’UNIRE il controllo e la disciplina delle corse, 
affidando alla stessa Unione la regolamentazione, l’organizzazione e la gestione delle strutture 
disciplinari;  

Visto l’art. 4 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, adottato con deliberazione 
commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 
2002 e successive modificazioni, concernente i giudici sportivi; 

Visti gli artt. 87, 126, 127 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Jockey Club 
Italiano in materia di  handicap galoppo piano fantini e gli artt. 117 bis, 158 bis e 160 bis del 
Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Società Steeple-Chases d’Italia in materia di  
handicap galoppo piano cavalieri dilettanti;  

Visto il regolamento dell’Ippica nazionale e della corsa Tris e segnatamente l’art. 2 in materia di 
Nucleo Tris; 

VISTO l’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 
122, e l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni 
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, 
studio e  ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
Considerato che per garantire una migliore e più efficace valutazione dei cavalli iscritti in corse 
handicap, sin dal 2002, è stato attivato un sistema di valutazione gestito da un nucleo centrale di 
tre handicappers, affiancati settimanalmente da un gruppo di altri handicappers, ruotanti 
nell’arco dell’anno, in luogo del precedente sistema  decentrato che affidava le perizie alle 
valutazioni di singoli handicappers nominati per le specifiche riunioni di corse nei singoli 
ippodromi, 

Ritenuto che le prestazioni dei suddetti handicappers costituiscono condizione essenziale e 
irrinunciabile per la programmazione dell’attività ippica, altrimenti soggetta a grave pregiudizio 
anche dal punto di vista dei mancati introiti dalle scommesse; 

Preso atto che la definitiva predisposizione e redazione dei pesi implica una serie di attività 
preparatorie e funzionali alla stessa da svolgere quotidianamente, nell’arco della settimana, 
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attraverso lo studio delle prestazioni e dei valori di tutti i cavalli che hanno corso negli 
ippodromi, sia prima che dopo le corse, per pervenire ai migliori risultati della predetta attività di 
redazione  centralizzata dei pesi da pubblicare; 

Ravvisata la necessità di rivedere le procedure di attribuzione di detti incarichi la quale, oltre a 
ricondurre ad un unico provvedimento tutte le tipologie fino ad oggi diversamente 
contrattualizzate, consenta un forte contenimento della spesa pubblica; 

Considerata altresì la complessità della materia e l’assenza di specifiche e idonee 
professionalità all’interno dell’amministrazione, dalla quale è scaturita la necessità di emettere 
un avviso di ricerca pubblica di personale mediante il decreto n. 42506 del 28 maggio 2014; 

Visto il decreto direttoriale n.51391 in data 27 giugno 2014 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice  

Visto il verbale predisposto dalla stessa Commissione con il quale sono stati individuati nei sigg. 
Alberto Artina e Lorenzo Rossi le professionalità cui conferire l’incarico de quo   

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Di approvare il verbale contenente le risultanze della Commissione che ha esaminato e 
valutato le domande di ammissione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
Art. 2 – Di conferire, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014 ai 
sigg. Alberto Artina e Lorenzo Rossi l’incarico di svolgere tutte le attività inerenti al servizio di 
organizzazione di manifestazioni sportive e segnatamente alla perizia delle corse handicap per il 
galoppo(ivi comprese le corse Tris) e alle attività relative alla redazione delle Classifiche 
nazionali ed internazionali dei cavalli  partecipanti alle maggiori corse .Tale incarico sarà 
disciplinato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa accessivi al presente decreto. 
Art. 3- Con successivo provvedimento sarà impegnata la relativa spesa pari ad Euro 139.500 
lorde oltre IVA che graverà sul capitolo sul capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, 
vigilanza e controllo del settore ippico”-piano gestionale 3 “Spese per la vigilanza e controllo 
tecnico delle corse” nell’ambito del programma 1.5 “Politiche competitive della qualità 
agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione” di pertinenza del Cdr Dipartimento 
delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca –esercizio finanziario 
2014.  
Art .4 – Di trasmettere il presente decreto all’organo di controllo per la registrazione. 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

    Emilio Gatto 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

 

Prot. n. 60192 del 01/08/2014 

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; 

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 n. 135 del 2012, 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 l’art. 1 del 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’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 17/9/2013”;  

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 D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014, foglio n. 926, 
con cui il dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la 
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica; 

Vista la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2014 del 22 gennaio 
2014 n. 699,  registrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2014, fgl 635; 
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Visto il decreto n. 1476 in data 5 marzo 2014 con cui ai titolari delle Direzioni generali, in 
coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 699 del 22 gennaio 
2014, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro 
realizzazione; 

Visti in particolare l’art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 449/1999 il quale 
comprende nei compiti istituzionali dell’UNIRE il controllo e la disciplina delle corse, 
affidando alla stessa Unione la regolamentazione, l’organizzazione e la gestione delle strutture 
disciplinari;  

Visto l’art. 4 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, adottato con deliberazione 
commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 
2002 e successive modificazioni, concernente i giudici sportivi; 

Visti gli artt. 87, 126, 127 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Jockey Club 
Italiano in materia di  handicap galoppo piano fantini e gli artt. 117 bis, 158 bis e 160 bis del 
Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Società Steeple-Chases d’Italia in materia di  
handicap galoppo piano cavalieri dilettanti;  

Visto il regolamento dell’Ippica nazionale e della corsa Tris e segnatamente l’art. 2 in materia di 
Nucleo Tris; 

Ravvisata la necessità di rivedere le procedure di attribuzione di detti incarichi la quale, oltre a 
ricondurre ad un unico provvedimento tutte le tipologie fino ad oggi diversamente 
contrattualizzate, consenta un forte contenimento della spesa pubblica; 

Preso atto della procedura di selezione di personale disposta con decreto n. 42506 del 28 
maggio 2014 e delle relative risultanze; 

Considerata altresì la complessità della materia che richiede una specializzazione ed una 
professionalità non rinvenibili all’interno dell’amministrazione 
 

si stipula e si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 
L’incarico ha per oggetto le attività inerenti al servizio di organizzazione di manifestazioni 
sportive e segnatamente alla perizia delle corse handicap per il galoppo(ivi comprese le corse 
Tris) e alle attività relative alla redazione delle Classifiche nazionali ed internazionali dei cavalli  
partecipanti alle maggiori corse. 
In particolare, si dovranno: 

- svolgere tutte le attività connesse alla gestione centralizzata delle valutazioni e perizie dei 
cavalli iscritti in corse handicap di galoppo, assicurando altresì tutte le attività di preparazione, 
predisposizione, redazione e divulgazione delle scale settimanali dei pesi dei cavalli iscritti in 
tutte le corse handicap al galoppo in piano per fantini professionisti e cavalieri dilettanti. 
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- curare la studio e l’elaborazione dei rating dei cavalli ai fini della assegnazione e trasmissione a 
Weatherby’s dei post race rating delle corse di gruppo e corse Listed italiane, rating preparatori a 
quelli di fine anno, e quindi oggetto di discussione e successivo confronto con gli Handicappers 
di altri Paesi, per la redazione delle Classifiche Internazionali 2014. In tale contesto saranno 
assicurati lo studio e l’esame delle prestazioni dei cavalli partecipanti anche ad altre corse di 
gruppo europee ed in generale alle corse di maggiore rilievo mondiale, svolgendo un servizio di 
comunicazione e scambio di dati, riguardanti rating di cavalli partecipanti anche a tali corse 
estere. 

Si dovrà inoltre provvedere alla definizione dei rating 2014 delle corse italiane di Gruppo, Listed 
ed Handicap Limitati, in funzione anche della preparazione e discussione in sede di riunione 
annuale del Comitato Europeo Pattern, oltre che in sede di riunione conclusiva tra Handicappers 
del Comitato Classifiche Internazionali e provvederanno alla stesura e redazione delle 
Classifiche Nazionali 2014. 
 

Art. 2 

Modalità di svolgimento incarico 

 
Il presente incarico, configurante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà 
svolto senza vincolo di subordinazione e senza alcun obbligo formale d’orario e nella sede che 
sarà ritenuta opportuna dal collaboratore; esso non costituisce alcun vincolo di dipendenza con il 
Ministero. 
I risultati delle attività sono di proprietà dell’Amministrazione e ad essa devono essere forniti 
con la cadenza correlata agli specifici servizi oggetto del presente contratto. In caso di necessità 
l’Amministrazione può modificare la scadenza temporale. 
 

Art. 3 

Obblighi di riservatezza 

 
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio  a proposito di fatti, di 
informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello 
svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.  
 
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e 
la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del codice civile.  
 

Art. 4 

Decorrenza e durata dell’incarico 

 
Il presente contratto ha decorrenza dall’1 agosto 2014 fino al 31 dicembre 2014 con possibilità di 
proroga sulla base delle necessità del Ministero. 
 

 

Art. 5 
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Compenso 

 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo annuo pro 

capite, al lordo delle ritenute di legge, fino ad un massimo di € 69.750,00 oltre IVA se dovuta.Il 
prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.  
Detta spesa graverà sul capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del 
settore ippico”-piano gestionale 3 “Spese per la vigilanza e controllo tecnico delle corse” 
nell’ambito del programma 1.5 “Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e 
mezzi tecnici di produzione” di pertinenza del Cdr Dipartimento delle politiche competitive, 
della qualità agroalimentare e della pesca –esercizio finanziario 2014.  
 
Dalla collaborazione non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di 
cessazione dell’incarico. 

 
Art .6 

Rimborsi spese  

 
Per la partecipazione alle riunioni internazionali di volta in volta autorizzate dall’ 
Amministrazione, saranno riconosciuti rimborsi delle spese di viaggio  e alloggio alle condizioni 
e nei limiti fissati dall’Amministrazione per tutti gli altri incaricati del controllo e disciplina 
corse. Negli altri casi non è previsto alcun rimborso. 
 

Art. 7 

   Trattamento dati 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso 
al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente 
contratto, nonché per fini statistici. 

 

Art.8 

Controversie 
 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Roma. 
rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. 

Letto, confermato e sottoscritto in data 
 

 
 
 
Emilio Gatto   Alberto Artina 
Direttore Generale 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

Prot. n. 60194 del 01/08/2014 

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; 

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 n. 135 del 2012, 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 l’art. 1 del 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’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 17/9/2013”;  

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 D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014, foglio n. 926, 
con cui il dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la 
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica; 

Vista la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2014 del 22 gennaio 
2014 n. 699,  registrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2014, fgl 635; 

Visto il decreto n. 1476 in data 5 marzo 2014 con cui ai titolari delle Direzioni generali, in 



 

Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, 

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 
DIREZIONE  GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  

E DELL'IPPICA 

 

   

coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 699 del 22 gennaio 
2014, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro 
realizzazione; 

Visti in particolare l’art. 7, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 449/1999 il quale 
comprende nei compiti istituzionali dell’UNIRE il controllo e la disciplina delle corse, 
affidando alla stessa Unione la regolamentazione, l’organizzazione e la gestione delle strutture 
disciplinari;  

Visto l’art. 4 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE, adottato con deliberazione 
commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 
2002 e successive modificazioni, concernente i giudici sportivi; 

Visti gli artt. 87, 126, 127 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Jockey Club 
Italiano in materia di  handicap galoppo piano fantini e gli artt. 117 bis, 158 bis e 160 bis del 
Regolamento delle Corse dell’incorporato Ente Società Steeple-Chases d’Italia in materia di  
handicap galoppo piano cavalieri dilettanti;  

Visto il regolamento dell’Ippica nazionale e della corsa Tris e segnatamente l’art. 2 in materia di 
Nucleo Tris; 

Ravvisata la necessità di rivedere le procedure di attribuzione di detti incarichi la quale, oltre a 
ricondurre ad un unico provvedimento tutte le tipologie fino ad oggi diversamente 
contrattualizzate, consenta un forte contenimento della spesa pubblica; 

Preso atto della procedura di selezione di personale disposta con decreto n. 42506 del 28 
maggio 2014 e delle relative risultanze; 

Considerata altresì la complessità della materia che richiede una specializzazione ed una 
professionalità non rinvenibili all’interno dell’amministrazione 
 

si stipula e si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 
L’incarico ha per oggetto le attività inerenti al servizio di organizzazione di manifestazioni 
sportive e segnatamente alla perizia delle corse handicap per il galoppo(ivi comprese le corse 
Tris) e alle attività relative alla redazione delle Classifiche nazionali ed internazionali dei cavalli  
partecipanti alle maggiori corse. 
In particolare, si dovranno: 

- svolgere tutte le attività connesse alla gestione centralizzata delle valutazioni e perizie dei 
cavalli iscritti in corse handicap di galoppo, assicurando altresì tutte le attività di preparazione, 
predisposizione, redazione e divulgazione delle scale settimanali dei pesi dei cavalli iscritti in 
tutte le corse handicap al galoppo in piano per fantini professionisti e cavalieri dilettanti. 

- curare la studio e l’elaborazione dei rating dei cavalli ai fini della assegnazione e trasmissione a 
Weatherby’s dei post race rating delle corse di gruppo e corse Listed italiane, rating preparatori a 
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quelli di fine anno, e quindi oggetto di discussione e successivo confronto con gli Handicappers 
di altri Paesi, per la redazione delle Classifiche Internazionali 2014. In tale contesto saranno 
assicurati lo studio e l’esame delle prestazioni dei cavalli partecipanti anche ad altre corse di 
gruppo europee ed in generale alle corse di maggiore rilievo mondiale, svolgendo un servizio di 
comunicazione e scambio di dati, riguardanti rating di cavalli partecipanti anche a tali corse 
estere. 

Si dovrà inoltre provvedere alla definizione dei rating 2014 delle corse italiane di Gruppo, Listed 
ed Handicap Limitati, in funzione anche della preparazione e discussione in sede di riunione 
annuale del Comitato Europeo Pattern, oltre che in sede di riunione conclusiva tra Handicappers 
del Comitato Classifiche Internazionali e provvederanno alla stesura e redazione delle 
Classifiche Nazionali 2014. 
 

Art. 2 

Modalità di svolgimento incarico 

 
Il presente incarico, configurante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà 
svolto senza vincolo di subordinazione e senza alcun obbligo formale d’orario e nella sede che 
sarà ritenuta opportuna dal collaboratore; esso non costituisce alcun vincolo di dipendenza con il 
Ministero. 
I risultati delle attività sono di proprietà dell’Amministrazione e ad essa devono essere forniti 
con la cadenza correlata agli specifici servizi oggetto del presente contratto. In caso di necessità 
l’Amministrazione può modificare la scadenza temporale. 
 

Art. 3 

Obblighi di riservatezza 

 
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio  a proposito di fatti, di 
informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello 
svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.  
 
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e 
la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del codice civile.  
 

Art. 4 

Decorrenza e durata dell’incarico 

 
Il presente contratto ha decorrenza dall’1 agosto 2014 fino al 31 dicembre 2014 con possibilità di 
proroga sulla base delle necessità del Ministero. 
 

 

Art. 5 

Compenso 
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Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo annuo pro 

capite, al lordo delle ritenute di legge, fino ad un massimo di € 69.750,00 oltre IVA se dovuta.Il 
prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.  
Detta spesa graverà sul capitolo 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del 
settore ippico”-piano gestionale 3 “Spese per la vigilanza e controllo tecnico delle corse” 
nell’ambito del programma 1.5 “Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e 
mezzi tecnici di produzione” di pertinenza del Cdr Dipartimento delle politiche competitive, 
della qualità agroalimentare e della pesca –esercizio finanziario 2014.  
 
Dalla collaborazione non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di 
cessazione dell’incarico. 

 
Art .6 

Rimborsi spese  

 
Per la partecipazione alle riunioni internazionali di volta in volta autorizzate dall’ 
Amministrazione, saranno riconosciuti rimborsi delle spese di viaggio  e alloggio alle condizioni 
e nei limiti fissati dall’Amministrazione per tutti gli altri incaricati del controllo e disciplina 
corse. Negli altri casi non è previsto alcun rimborso. 
 

Art. 7 

   Trattamento dati 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso 
al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente 
contratto, nonché per fini statistici. 

 

Art.8 

Controversie 
 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Roma. 
rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. 

Letto, confermato e sottoscritto in data 
 

 
 
 
Emilio Gatto   Lorenzo Rossi 
Direttore Generale 
 
      




