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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

N

.2oS

DEL

'6 /)1 l 201 è..

AREA TROTTO - OGGETTO: MODIFICA GENEALOGICA PULEDRO NATO NEL 2011 CON
MICROCHIP 982000192777593 PER ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO
TROTTATOREITALIANO
IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

delle Razze

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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 sen'izi 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 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il

quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale
struttura dell' ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle
attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima
Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre

2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;
VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modificazioni e

integrazioni di cui alla legge n. 280/99;

Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma - Tel 06.518971- Fax 06.51897200
www.unire.gov.ite-mail: unire@unire.it- Codice Fiscale 02642470583

'('

GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE

VISTA

la normativa

dell' Anagrafe

7 AGOSTO 2012,

N.

135)

degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007

e

successive modifiche e integrazioni;
VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e le Norme Tecniche di cui al D.M.
n. 20249 del 29 gennaio 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive modifiche e
integrazioni;
ACQUISITI
dall'UNIRELAB,
con nota prot. n. 1869/2012, i risultati delle analisi DNA dei campioni
biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n. 982000192777593,denunciatci
come nato nel 2011
da UADI DI CASEIIDRESDEN, che in riferimento alla genealogiarndicata
nella denuncia di nascita
confermano la compatibilità con la genealogia patema, ma escludono la compatibilità con genealogia
materna;
ATTESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot. UNIRE
31321/2012, per comunicare al Sig. Giampaolo DE CARO, in qualità di proprietario, l'impossibilità
iscrivere al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano il prodotto di cui trattasi in assenza
compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo, di fornire informazioni
permettessero di risalire alla corretta genealogia;

n.
di
di
che

CONSIDERATO
che in data 10/8/2012 il puledro di cui trattasi è stato sottoposto ad una nuova visita
identificativa con rilevamento del microchip e ad un nuovo prelievo biologico per l'esame del DNA;
CONSIDERATO
che è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasie
della fattrice MIA FONT SM; .

il DNA

VISTO il referto, prot. n. 4592/2012, con cui l'UNIRELABcertifica
la compatibilità della formula del DNA
del cavallo trottatore con rnicrochip n. 982000192777593 con la genealogia UADI DI CASEII MIA FONT
SM;
ATTESO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di attribuire al cavallo trcittatore con microchip n. 982000192777593 la genealogia UADI DI CASEI! MIA
FONT S~, apportando le necessari~ c?nseguenti modifiche al fme dell'iscrizione dello stesso al Libro
GenealOglCOdel cavallo trottatore ItalIano e dell' emissione del relativo documento di iden.tificazione
.
" . - ..
(p assaporto).

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta
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