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(Chiatimenti in merito al mancaao trasterimento alla Cassa di assistenza e previdenza di fantlnl, allenalori e

guldatori dl rlsorse derivanal dalle sanzlonl lrrogale nell'ambilo delle competiziont ipplcho - n- 3.02378)

PRESIDENTE. Passiamo gll'i!tsIlogazione Fanucci oncernente chiarimenti in merito al mancato

trasferimento alla Cassa di assislenza e previdenza di fantini, allenatori e guidatori di risorse derivanti dalle sanzioni

inogale nell'ambilo delle competjzioni ippiche (Vedi l'a egato A - lnterrogazioni).

ll sottosegletario dl Stato per le polilche agricole. alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, ha facolta di rispondere.

GIUSEPPE CASTIGLIONE, Sottosegreta odi Stato perle politiche agicale, alimentarie loroslali. Prcsidente, ono.evoli

deputati, come evidenziato dall'interrogante. con decreto direttoriale n. 893642015 abbiamo proweduto ad ampegnare la

sam.r,a di 512.422,7 5 euro. pari all'80 per cenb dell'importo delle multe iniitte sul campo negli anni 20 t 0-2014. Detto

importo d scaturito dalla ricognizione delle posizionr debitone pregresse nei confronti della Cassa, E|3!ygIg!lg-g],]gry|lg
irrogate neglianni 2010-2014. Ricordo, infatti, che i

!na quota pBrte delle multe inflitte aolioperatori ipp,ci daqli orqanr or qiustizia sportiva sul csmpo. Pertanto, allo scopo oi

definire le posizioni debitorie pregresse nei confrontidella Cassa, abbiamo posto in essere un'altivita di ricognizione delle
multe erogate negli snni 2010-2014, che ha comporlato un complesso lavoro di collazionamento dei relativi dati, non

ricaVabilidalSiStemainlormatico.Sicresa.quindi,necessariaU@comminale
sul campo ad ogni singolo operatore, per ciascun anno di riferimento.

Cidposlo,facciopresenteche,condecretodirettorialen.3S0T4del6maggioscorso,abbiamoprowedutoaliquidare
276.904 euro, pari all'80 per cento dell'importo delle mulle accertate in entrata sul capitolo di bilancio 2537 della Tesoreria

dello Slato, a parlire dal marzo del 2013, anno in cui tale capitolo C stato istitulto. Detto decreto e attualmente all'esame

deglluffcicentralidibilancio'L8rimanenteparte,considerandochegtiop",uto,i@
qqnme dovute per le multe inflitte negli anni 2010-2014, sarA liquidata non €ppena accertate le corrispondenti entrate.

PRESIDENTE. ll deputato Paolo Beni ha facolB di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interogazione Fanucci
e Cova n.3-02378, che ha sottoscritto in data odiema.

PAOLO BENI. Grazie, Presjdente. lo ringrazio il sottosegretario. La risposta 6 quella che ci aspettavamo parzialmenle,

nel senso che i276 mila euro liquidatinon sono ancora la cifra complessiva. Capisco ed d sicuramente esauflente la

spiegazione rispetto ai ritardi. Sitratta difare una ricognizione sull'intero periodo dei cinque anni di sanzionierogate nelle
competizioni.

Ringraziando per il chiarimento, raccomando al Governo di completare questa veriica, in modo che, per gli anni a
venire, non si debba ripetere questo problema, anche perch6 qui parliamo di un setore tancamente non particolarmente

ricco. Non sono tantissimigli assistiti. La Cassa di assistenza e previdenza difantini, allenatori, operatori deil'ippica mobilita
risorse non enormi:stiamo padando, appunto, di citre nell'ordine delle centinaia dimigliaia di euro, non certamente dei
milioni. Perlanto. sarebbe opportuno uscissimo, una voltr risolli iproblemi legali alla ricognizione del passato, a gestire, da
parte del Minislero delle politiche agricole, questa parlita con puntualiG, nel rispetto appunto delle esigenze delle persone

assastile. che non sono tantissime, ma comunque sono persone per nor tmporlanti,


