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

DETERMINAZIONE

AREA SELLA - NOMINA COMMISSIONE TECNICÀ CENTRALE
TRIENNIO 2012/2014

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il 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 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;

VISTO il Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze: orientale, Anglo arabo e Sellai
italiano (in seguito: Disciplinare) approvato con D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 4 del Disciplinare che disciplina le competenze e la composizion~ dl+J.la
Commissione Tecnica Centrale (in seguito: C.T.C.);
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CONSIDERATO che la Commissione precedentemente nominata è venuta a scadenza il 18 marzo
2012 e rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al rinnovo della stessa per il triennio
2012/2014;

TENUTO CONTO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 4, in considerazione dei membri di
diritto e delle segnalazioni pervenute dagli organismi interessati a seguito di richiesta
dell'Agenzia, la composizione della Commissione è la seguente:

letto a): "Segretario Generale dell'UNIR.E.", ora Dirigente delegato, membro di diritto: dr.
Francesco Ruffo Scaletta;

letto b): "un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore~tali - servizi
zootecnici": con D.M. n. 8401 del 16 aprile 2012 il Ministero politiche agricole ha designato il
Dr. Claudio Lorenzini, dirigente presso la Direzione generale della competitività per lo
sviluppo rurale;

letto c) "un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari": con nota prot. n. 11417 del
16 giugno 2012 il Ministero della salute ha designato il dr. Luigi Ruocco, dirigente presso la
Direzione generale Sanità animale e dei farmaci veterinari;

letto d) "tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati per
l'agricoltura delle regioni con la maggiore consistenza":

Regione Lazio: con nota prot. n. 183870 del 26 aprile 2012 ha designato il dr. Fabio Faustini,
funzionario presso la Direzione Regionale Agricoltura - Area produzioni agricole e marketing
agroalimentare;

Regione Lombardia: con nota prot. n. 21372 del 22 novembre 2012 ha designato la d.ssa Maria
Lina Sandionigi (sostituta d.ssa Elena Leschanz) della Struttura ricerca, innovazione
tecnologica e servizi alle imprese;

Regione Sardegna: con nota prot. n. 498 dell' 11 aprile 2012 ha designato il sig. Enrico
Carcangiu. L'AS.S.L con due successive note rimaste ancora senza riscontro, ha chiesto la
conferma che il soggetto designato rivesta la qualifica di funzionario tecnico dell'Assessorato,
non evincendosi tale requisito dal curriculum inviato;

letto e) "il coordinatore nazionale del corpo degli esperti", membro di diritto: dr: Paolo Puddu;

letto f) "due tecnici del settore, nominati dall'UNIR.E. (ora A.S.S.I)": con deliberazione
commissariale n. 36 dell' 11 maggio 2012 sono stati nominati il dr. Raffaele Franceschetti ed il
sig. Giuseppe Bettoni;

letto g) "tre allevatori delle associazioni nazionali delle razze di cui l'UNIR.E. (ora A.S.S.I)
detiene il libro genealogico":

AN.AC.A.A.D. (cavallo anglo arabo): con lettera del 18 aprile 2012 ha designato il dr.
Raffaele Cherchi

AN.LC.O. (cavallo orientale): con lettera del 28 aprile 2012 ha designato il sig. Amedeo
Cultreri
AN.A.C.S.L (Cavallo da sella italiano): con lettera del 29 maggio 2012 ha desii2:natojl\tJG
Guerino Boglioni;

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

http://www.unire.gov.it-
mailto:unire@unire.it-Codice


~•• ,o'

3

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

letto h) "tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero politiche agricole sulla base di una rosa di
nominativi segnalati dall'UNIR.E. (ora A.S.S.!.)": con D.M. n. 8685 del 18 aprile 2012 il
Ministero ha nominato il prof. Maurizio Silvestrelli, il col. Dr ..Marco Reitano ed il dr. Luca
Buttazzoni;

comma 3) "il funzionario del Ministero delle politiche agricole incaricato di vigilare, con carattere
di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare": con D.M. n. 8401 del 16
aprile 2012 il Ministero ha designato il dr. Angelo Ciardiello, coordinatore tecnico in servizio
presso la direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, quale incaricato di
vigilare sugli adempimenti previsti dal disciplinare del libro genealogico;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'artA, quinto comma, quale segretario della C.T.C., in
mancanza del Dirigente dell' Area Sella, la d.ssa Sveva Davanzo, veterinario dell' A.S.S.I. e
responsabile dell'Ufficio Stud Book e selezione cavallo sportivo dell' Area Sella;

CONSIDERATO, altresì, che alle riunioni potranno partecipare, con funzioni istruttorie, gli altri
funzionari dell' Area sella la cui presenza si renda necessaria in ragione degli argomenti in
discussione;

TENUTO CONTO, inoltre, che per quanto riguarda la designazione effettuata dalla Regione
Sardegna, per il perfezionamento e la conseguente efficacia della stessa dovrà essere
previamente chiarito da parte della Regione medesima il possesso da parte del sig. Enrico
Carcangiu del requisito previsto dal Disciplinare, consistente nella qualifica dì funzionario
tecnico della Regione;

RITENUTO che ai componenti vada riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per
la partecipazione alle riunioni da parte dei non residenti;

CONSIDERATO che si rende necessaria la convocazione di una riunione della Commissione nel
2012 e rilevata pertanto la necessità di assumere un impegno di spesa per il rimborso delle
spese di viaggio dei componenti residenti fuori Roma, stimato in €. 2.300,00;

VISTO il capitolo n. 112.240 "spese di funzionamento di commissioni e comitati" del bilancio di
previsione dell' ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione;

DETERMINA

- di nominare la Commissione Tecnica Centrale prevista dall'art. 4, secondo comma, del
Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze: orientale, Anglo arabo e Sella italiano
approvato con D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008, viste le designazioni disposte dai competenti
organismi, nelle persone di:

1. Francesco Ruffo Scaletta - componente di diritto (art. 4, 2/\ comma, lett.a)

2. Claudio Lorenzini - rappresentante Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Urt
4, 2/\ comma, letto b)

3. Luigi Ruocco - rappresentante Ministero della salute (artA, 2/\ comma, letto c)
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La spesa di €. 2.300,00 relativa al costo stimato del rimborso delle spese di:,/.vi~g~io per i
componenti non residenti nel comune di Roma è imputata al capitolo ~240 '1spese di
funzionamento di commissioni e comitati" del bilancio di previsione_anno 2012 I I
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4. Fabio Faustini - rappresentante regione Lazio (art. 4, 2/\ comma, letto d)

5. Maria Lina Sandionigi (sostituta Elena Leschanz)- rappresentante regione Lombardia (art. 4,
2/\ comma, letto d)

6. Rappresentante regione Sardegna: da definire

7. Paolo Puddu - coordinatore nazionale corpo degli esperti (art. 4, 2l\comma, lett.e)

8. Raffaele Franceschetti - tecnico del settore nominato dall' A.S.S.L (artA, 2/\ comma, letto f)

9. Giuseppe Bettoni - tecnico del settore nominato dall' AS.S.L (artA, 2/\ comm~, letto f)

lO. Raffaele Cherchi - allevatore nominato dall'AN.AC.AAD. (art. 4, 2/\comma, letto g)

Il. Amedeo Cultreri - allevatore nominato dall' AN.LC.O. (art. 4, 2/\comma, letto g)

12. Guerini Boglioni - allevatore nominato dall' A.N.AC.S.L (art. 4, 2/\comma, letto g)

13. Maurizio Silvestrelli - esperto di zootecnia nominato dal Ministero politiche agricole (art. 4,2/\
comma, letto h)

14. Marco Reitano - esperto di zootecnia nominato dal Ministero politiche agricole (art. 4, 2/\
comma, letto h)

15. Luca Buttazoni - esperto di zootecnia nominato dal Ministero politìche agricole (art. 4, 2/\
comma, letto h)

16. Angelo Ciardiello - funzionario del Ministero delle politiche agricole incaricato di vigilare, con
carattere di continuità, sugli adempimenti 'previsti dal presente disciplinare (art. 4, comma 3/\);

E' nominata segretaria della C.T.C. la d.ssa Sveva Davanzo

Ai componenti della Commissione viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute
dai non residenti;
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f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta., ".J ,.... Ir-----!~-~
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