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IL DIRETTORE GENERALE 

Prot. n. 475129 del 28/09/2022 

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”; 

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, 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 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; 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del 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; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al 

Ministero per i beni e le attività culturali;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: 

«Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante 

“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 

dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11/01/2021 al numero 14, concernente 

l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle 

relative attribuzioni; 

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 90017 

del 24/02/2022, registrata alla Corte dei Conti in data 1 aprile 2022 al n. 237, recante gli indirizzi 

generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022; 

VISTA la Direttiva Dipartimentale prot. n. 147144 del 30/03/2022, registrata presso l’Ufficio 

Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2022, al n. 258 con la quale il Capo dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata 

direttiva ministeriale n. 90017/2022, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento; 

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI prot. n. 149534 del 31/03/2022, registrata presso l’Ufficio 

Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2022, al n. 256 con la quale i titolari degli Uffici dirigenziali 

di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 

dell’Ippica, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro prot. 

90017/2022, nonché dalla direttiva dipartimentale n. 147144/2022, sono delegati ad assumere 

impegni, emettere ordini di pagare e alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti 

amministrativi di competenza; 

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10.09.2020 al n. 

832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 

dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, 

della pesca e dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i; 

VISTO il D.D.G. PQAI n. 232725 del 23/5/2022, registrato alla Corte dei Conti in data 20/06/2022 

al n. 769, con cui è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio PQAI VII; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 

turismo e la Federazione italiana sport equestri, sottoscritto in data 30 gennaio 2019,  con il quale, 

le parti, nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto del principio di autonomia 

di entrambe le istituzioni, si sono impegnate a porre in essere ed a promuovere iniziative finalizzate 

allo sviluppo del comparto del cavallo da sella e dell’ampia ed articolata filiera ad esso connessa; 

VISTO il decreto direttoriale n. 95205 del 26 febbraio 2021 di costituzione, d’intesa tra la Direzione 

generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero e la FISE, del 

Comitato di coordinamento tecnico-operativo per la programmazione e la gestione delle azioni e 

delle attività identificate nell’ambito degli obiettivi indicati nel citato protocollo d’intesa; 
RITENUTO necessario, a seguito della prematura scomparsa del dr. Giuseppe Bicocchi, procedere 

alla sostituzione con il sig.  Fabrizio Contilli, quale componente del Comitato rappresentativo del 
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comparto allevatoriale, individuato d’intesa con la Fise in ragione della specifica competenza ed 

esperienza;  

RITENUTO di sostituire il componente del Comitato designato dal Mipaaf Sig. Marino 

Marinangeli con un componente interno, individuato nell’ambito del personale in servizio presso 

l’Ufficio PQAI VII, con competenze di gestione delle manifestazioni del cavallo da sella; 

D E C R E T A 

Art. 1 – Il Comitato di coordinamento tecnico-operativo per la programmazione e la gestione delle 

azioni e delle attività identificate nell’ambito degli obiettivi del Protocollo d’intesa tra MIPAAF e 

FISE per il rilancio della filiera del cavallo italiano da sella, sottoscritto in data 30 gennaio 2019, è 

così ricostituito: 

 Avv. Teresa Nicolazzi, Dirigente MIPAAF o persona delegata; 

 Dott.ssa Sveva Davanzo, Dirigente MIPAAF o persona delegata; 

 Dott.ssa Tiziana Caricchia, funzionario MIPAAF; 

 Avv. Marco Di Paola – Presidente FISE; 

 Avv. Giulio Panzeri – FISE 

 Sig. Francesco Girardi – FISE 

 Sig. Fabrizio Contilli, componente rappresentativo del comparto allevatoriale. 

Art. 2 – La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, 

emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 

 

                            

Oreste Gerini  

Direttore Generale  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 


