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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 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; 
 
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; 
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VISTO il decreto n. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale il Capo del Dipartimento delle politiche 
competitive, della qualità agroalimentare e della pesca ha affidato la gestione delle funzioni dell’ex 
ASSI alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e 
gli enti territoriali (AGRET) ed alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 
(PQA);  
 
VISTI in particolare l’art. 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 2, comma 1, lett. i) dello 
Statuto dell’UNIRE, i quali comprendono nei compiti istituzionali di quest’ultima il controllo e la 
disciplina delle corse, affidando alla stessa la regolamentazione, l’organizzazione e la gestione delle 
strutture disciplinari;  
 
VISTO il 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 e, in particolare, l’art. 4, concernente i giudici sportivi; 
 
VISTE le specifiche disposizioni dettate in tale materia dai vigenti regolamenti e in particolare: 
- dagli artt. 141 e 142 Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano, 
- dagli artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases 

d’Italia; 
 - dal Regolamento dell’Ippica nazionale e della corsa tris; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 7547 del 26 aprile 2013 con il quale sono stati adottati gli atti di 
programmazione del calendario delle corse per il mese di maggio 2013 e per il periodo giugno-
dicembre 2013;  
 
VISTO il decreto ministeriale n. 11017 del 20 maggio con il quale è stato adottato il provvedimento di 
modifica del calendario nazionale delle corse di Gruppo e Listed galoppo ostacoli per l'anno 2013; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 11964 del 22 maggio 2013 con il quale sono state apportate le 
modifiche al calendario nazionale delle corse relativo al mese di Giugno 2013. 
 
VISTO il Regolamento dell’Ippica Nazionale e delle corse Tris, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE n. 81 del 29 dicembre 2008 e segnatamente l’art. 2 comma 
3 che demanda l’individuazione dei componenti del Nucleo tecnico dell’Ippica nazionale e delle corse 
Tris al Segretario Generale nell’ambito dei periodici atti di destinazione dei funzionari di corse alle 
singole sedi; 
 
VISTE la determinazione del Segretario Generale n. 501 del 30 gennaio 2009 con cui è stato 
individuato quale componente del suddetto nucleo tecnico per il settore galoppo, l’handicapper sig. 
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Rossi Lorenzo e ritenuto, nelle more della revisione del sistema di gestione dei funzionari di gara, di 
continuare ad avvalersi di tale professionalità; 
 
VISTA la deliberazione n. 63 in data 15/06/2011, con la quale è stata sospesa l’efficacia della 
deliberazione Commissariale n. 19 del 30/12/2010, ed è stato contestualmente disposto che gli 
incarichi degli addetti al controllo e disciplina corse sono assegnati, secondo le modalità previgenti 
alla suddetta deliberazione n. 19/2010, ai soggetti individuati sulla base degli elenchi già adottati dalle 
Aree tecniche come indicati in apposito elenco allegato alla medesimo provvedimento; 
 
VISTA la determinazione n. 471 del Dirigente delegato dell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore 
Ippico- gestione temporanea adottata in data 21/02/2013, in materia di nomina degli addetti al 
controllo e disciplina corse con cui, nelle more della revisione del sistema di gestione dei funzionari di 
gara, la validità dei predetti elenchi è stata prorogata per i mesi di marzo ed aprile 2013; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 7650 del 29 aprile 2013 con il quale la validità degli elenchi di cui al 
punto precedente è stata ulteriormente prorogata fino al 31 agosto 2013;  
 
VISTO il decreto n. 4884 del 22/03/2013 con il quale viene attribuita ai dirigenti, alla responsabile 
dell’ufficio Antidoping e al responsabile dell’Ufficio Legale dell’ex ASSI, la delega dell’espletamento 
dei procedimenti e alla firma dei relativi provvedimenti finali connessi alle funzioni già svolte dall’ex 
ASSI e la delega alla firma di atti costituenti impegni contabili;  
 
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 20 del 2 aprile 2012 che disciplina i 
compensi spettanti per gli incarichi espletati nell’ambito del controllo e disciplina corse;  
 
VISTO, l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto interministeriale il quale prevede che con decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2013, siano definite le procedure di spesa per lo 
svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del medesimo decreto; 

 
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del succitato decreto interministeriale e del 
perfezionamento del presente decreto, assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità 
dell’ordinaria attività di controllo e disciplina delle corse espletate dai giudici,  
 
RAVVISATA  la necessità, in caso di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di assicurare il 
regolare e disciplinato svolgimento delle corse, di prevedere il conferimento dell’incarico di addetto al 
controllo e disciplina delle corse a soggetti non compresi nei prospetti di nomina allegati al presente 
decreto;  
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D E C R E T A 

 
Art.1. 

Di incaricare, per i convegni di corse al galoppo e sella in programma per il mese di giugno 2013 i 
giudici di gara secondo i prospetti allegati al presente decreto di cui formano parte integrante e 
sostanziale;  

Art. 2. 

Per i compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche è autorizzata ed 
impegnata la spesa pari ad euro  92.544,00 lordi non comprensivi degli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’Amministrazione, quale risultante delle giornate quantificate negli allegati di cui al precedente art. 
1, valorizzate per le indennità di funzione previste con deliberazione del Commissario straordinario 
dell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico n. 20 del 2 aprile 2012. 
La predetta somma farà carico sui fondi del capitolo 2290 “Spese per gli interventi già di competenza 
della soppressa agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI” – piano gestionale 1 “Spese per 
interventi ex ASSI” – macroaggregato Interventi” – 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 2013.  

Art. 3 

Con successivo provvedimento verranno impegnate le spese di trasferta (viaggio e alloggio) e gli 
importi relativi agli oneri contributivi/fiscali sopra evidenziati, in quanto al momento non 
determinabili. 
                                                                              Art. 4 

Si fa riserva di sostituire in caso di particolari ed urgenti motivazioni, al fine di assicurare il regolare e 
disciplinato svolgimento delle corse, di sostituire l’addetto al controllo e disciplina delle corse con 
soggetti non compresi nei prospetti di nomina allegati al presente decreto;  
 

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione. 
IL DIRIGENTE DELEGATO 

Stefania Mastromarino(* ) 
 
 
 

 (*)  Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (Codice 
dell’amministrazione digitale)   


