
 

Ministero dell’agricoltura,  

della sovranità alimentare e delle foreste  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE E 

DELL’IPPICA 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida 

all’Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse 

e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di 

coordinare l’attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle 

provvidenze;  

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, 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; 

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. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex 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 modifiche dalla Legge 18 

novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività 

culturali, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: 

«Regolamento di 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 n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante “Regolamento di riorganizzazione 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 11 gennaio 2021 al n. 14; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 29419 

del 20 gennaio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante gli indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 

al n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al 

Dirigente di I fascia dott. 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, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 649639 del 19/12/2022, con il quale è stato emanato il 

calendario delle corse ippiche per il periodo 1° gennaio 2023 - 28 febbraio 2023;  

CONSIDERATO che, all’esito della procedura indetta con bando di gara pubblicato dal 

Comune di Treviso con nota prot. n. 102472 del 13 luglio 2022, avente ad oggetto l’assegnazione 

della concessione di valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale 

denominato “Ippodromo di S. Artemio”, il Comune di Treviso, con determinazione del dirigente del 

Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport n. 64 del 23.01.2023 ha disposto 

l’aggiudicazione della concessione di valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale 

denominato “Ippodromo di S. Artemio”, sito nel Comune di Villorba, per la durata di 12 anni, alla società 

Sistema Cavallo srl; 

CONSIDERATO che la società Sistema Cavallo srl ha trasmesso a mezzo pec, in data 7 febbraio 

2023, il decreto cautelare emesso dal TAR Veneto, sez. I, n. 67 del 7 febbraio 2023 che, 

respingendo la domanda di misure cautelari interinali richieste dal ricorrente Nordest Ippodromi 

s.p.a. nel ricorso proposto per l’annullamento della determinazione del Comune di Treviso di 

affidamento della gestione alla società Sistema Cavallo s.r.l., ha fissato la camera di consiglio 

per il giorno 22 febbraio 2023; 

RAVVISATA l’opportunità di differire le giornate in programma presso l’ippodromo di Treviso 

nel mese di febbraio 2023, nelle more della definizione dell’efficacia dell’aggiudicazione della 

gara; 
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RITENUTO, altresì, di dovere garantire l’attività delle corse al trotto nella macroregione 

considerata, in modo da non recare pregiudizio agli operatori interessati; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, si dispone il differimento delle giornate di corse al trotto 

previste presso l’ippodromo di Treviso per il 18 e 25 febbraio 2023 a data da destinarsi e la 

programmazione della giornata di corse al trotto presso l’ippodromo di Padova per il 25 febbraio 

2023 con una dotazione pari a euro 40.700,00. 

 

 

 

Direttore Generale 

Oreste Gerini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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