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IL DiRET'I'ORE G ENE}IALE
vlsTo il rJ.lgs. 29 offobre L999, n. 449, "Riordino clell'Uniane Nazionale per I'Incremento tlelle
Ilazze Equine.(i)|,llRE), anorina dell'ort. tt delta t\-ge l5 nl.(.trz() lggz n.59,,;

vl-STo il decreto-legge24 giugno 2003, n. 147, converljto neila legge 1o agosto 2003, p.200, recante
"Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentalf,:

VISTA la iegge l5 luglio 20I1 n, 111, istitutiva deli'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
- quale successore ex lege dell'UNIRE;

\/ISTO il decreto-legge27 giugno 20L2,n.87, concernente, tra l'altro, Ia soppressione dell,Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

\4ST.d la Iegge 7 agosto 2012, n.135, di com.ersione, con modificazioni, del decreti:-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante'"Disposizioni urgenti per la revisione tlella spestt pubbtica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonchd m.isure dirffirzamento patrirnon.iale defle imjrese del setiore bancario),';
VISTO, in particolare, I'arl. 23-quater, comma 9, del ricl:iamato decreto-legge 6 lugiio 2012, r:. 95,
coine modjficato dalla legge di conversione, che stabilisce la ropprJriion" iell,ASSI ed jl
trasferimento delle funzioni aJla stessa attribuite daila normativa vigente al Ministero clelle politiche
agricole alimentari e forestaii e all'Agenzia delle dogane e deirnonopoli;

wSTo il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerro con il lr4inistro
dell'economia e delle ftnanze, in data 3l gennaio 2013, registrato alla Cofte dei Conti il 25 febbraio
2013, reg' n- 2, foglio n' 215 con il quale sono state attribuite al lr,finistero delle folitiche agricole
alimer:tari e forestali Ie funzioni gii riconosciute all'ex ASSI dalla vigente no.*uiiuu ad eccezione
delle eompeteru-e 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;

vISTo del D'P'C'M.27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recar:te organizz.azione del
Ir4inistero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

^ 
ro*i dell'a(icolo 2, comma 10- ter, del

decreto-legge 6luglio 2012,n,95, convertito, con rr:od,ificazioni, dalla leggeT ugosto iOiz, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del l7l9l\0l3;
VISTO, in particolare l'art. 3 del precitato Regolamento con il quale Ie funzioni gidL riconosciute all'ex
ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione delia qualitd agroalilentare e dell,ippica
nell'ambito del Dipamimento delie politiche competitive, della quuiia agro"alime.tare, ippiche e^della
pesca;

\rISTOilD.P.C.I'd-24gernaio 2014,registratoallaCortedeiConti il 5marzo2014foglio 926. oonil quale d stato conferito al dott. Emilio Gatro I'incarico di Direttore Genemle della Direzione per Ia
promozione della gualiti agroalimentare o dell'ippica nell'ambito det Dipartimenro delle politiche
competitive, della qualiti agroalimentare" ippiche e rlella pesca;

VISTA la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione riferita all,esercizio 2016 del
29 gennaio 2016 n. I079 del lr4.inistro delle politiche agricoie alirientari e forestali- rcgistrata alla Corte
dei Conti in dara 18 febbr:aio 201.6 visto n 429;

"/ISTA. 
Ia delibera del Consiglio di Ainministrazione IJ){IRE (ora MIPAAI) I\r.179 det 29 dicenrbre

2009, con Ia quale d stato disposto che - clal I gennaio rgl6- gli importi ielle sanzioni pecuniarie
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DIREZIONE CENERALE PI'R 1,A PROMOZIONE DE]-LA QLIAJ-ITA' AGROAI,IMENTARE E DELL'I,IPICA

infliue sul campo sia-no versate all'Ente che li destina poi, con apposito provr,edimento, al
finanziamento della Cassa di Previdenza e Assistenza di faniini, guidatori e alleiratori, nonche alla
lotta al doping ed al t-unzionarnento della giustizia sportiva;

VlSllA la delibera commissariale ASSI (Agenzia dello Sviluppo del Se6ore Ippico- ex LINIRE ora
Mipaaf) n.21 del 5 aprile 2012 con la quale in adernpirnento a quanto disposto dalla suddetra dclibera
n.179, nello stabilire le quote di ripartizione delle rnulte in questione ha deitilato alla quota dell'80%;
VISTA la legge 28 dicernbre 2A15 n.208 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilitA 2016);

VISTA la legge 28 dice:nbre 2015 n.209 "Bilancio di previsione dello Srato per l'anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018',

VISTO il decreto del Ministero dell'econornia e delle finanze n.482300 del 28 dicembre 2015 recante
le n'partizioni in capitoli delle Unitd di voto parlamentare relative al biiancio di prerrisione deilo stato
per l'anno 2016 e per il triennio 2016-20i 8;

RILEVATO che gli importi relativi a.lle rnulte inflitte sul campo ai guidatori e allenatori trotlo e ai
fantirri e allenatori galoppo negli anni }OLO-ZA|4 e non ancora devoiute nella mjsura dell,80% alla
Cassa Nazionale Assistetza e Previderza allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo
amrnontano a € 5 12,422.7 5 ;

ACCERTATO che le somme relative a multe inflitte negli anni 2Arc-201,4 ed incassate sul cap.2537
negli anni 2013-2015 risultano pari a € 346.130,78;

\/ISTA la necessiti di erogare alla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori guidatori trofto
e allenatori fantini galoppo la quota in relazione a tutlo quanto sopra, pari a€276.904,6i4;
VISTO il decreto di impegno 89364 del3011212015 * SIRG 9721 del3O/t2l2OL5- con il quale d stata
autorizzara ed impegnata Ia somma di e 5D.422.75 sulpertinente capitolo 2298 "Spese co*esse alla
gestione, vigilanza e con8ollo del settore ippico" piano gestionale 4 -"altre spese Tecnico-
Istiny-ionali- macroaggregato" Interveuti "

DECT{.ET'A

Art 1- Di Iiquidare e pagare alla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori guidatori trotto e
allenatori fantini galoppo Ia somma e 276.904,624 pari aLl'8}Yo degli importi rjatiri alle multe
inflitte sul campo negli anni 2010-2014 ed ilcassare negli anni z0r3-zol5.

A* 2- La predetta somma fard carico sui fondi impegnati con decreto 89364115 sul capitolo 229g ,,Spese

connesse alla gestione,vigtlanza e controllo deJ settore ippico" -piano gestionale 4 "itre spese Tecnico-
Istituzionali" - macroaggregato "Interventi" - nell'ambito del programma i.5 "Politiche competitive della
qualitd agroalimentare,- della pe sca, dell'ippica e mezti tecnici di produzione" di pertinenza del Cdr 3
Dipartiurento delle poiitiche courpetitive, della qualitd agroalimentare, ippiche e deila pesca - Esercizio
fi-nanziario 2016.
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DIREZIONE 6I]NER.AIE PER I-  PROMOZTO}.TE I)ELL,A. QUALTIA' AGROALINIENTARE E DELL],PPICA

Ar-t 3 - ll presente decreto sarA inviato all'Organo di controllo pel [a registrazione

iL DIR.ETTORE GENERALE

(Ernilio Cano)

(f.to digitalmente ai sensi del CAD)


