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DI.PARTIMENTO DEI-LE POLI'TICI.IE COMPETITIVE,
DELLA QtJALII'n at;nrlet,tMl:NTALE, IPPICIJE I: DEI.LA PESCA
DIREZ'IONIi CENERAIJ PER LA PROMOZIONE DELLA QUAIITA

A(;ROA I.,iMENTARE E DELUIPPICA
PQA-I VI - Corse c Manifestazioni ippiche

Spett.le
Ufficio Centi'ale di Bilancio
UCB-politicheagr icole. gedoe.rgs@pec.mef. gor,. it

Con riferimento alla richiesta di chiarirnenti Ns. prot. 44775 de|3110512016 si precisa quanro
segue.

In fase di accertamento delle risorseversatenegli aruli 2013 -2014 sul capitolo n.2537,d stato
idcntificato I'importo di € 350.514,21 per muite inflitte negli anni 2010 -2014 e nella sressa
nrisura d stato richiesto l'incremento del P.G.4 del capitolon.2298 attraverso Iariassegnazione
in entrata in sede di assestamento del bilancio per l'anno 2015 come da nota del22,A5.2Al5 prot.
n.. 0037 571 che si allega.

Successivamente con decreto n. 89364 del 30.12.2015 si d provveduto ad irnpegnare I'irnporto di
C 512.422,75 pari all'amtnontare delle multe inflitte nel periodo 2010 - 2014. Con decreto n.
38074 del 6.05.2016 d stato quantifictoa in € 346.130.78 l'ammontare delle solrrme
effettivamente incassate nel periodo dal 1o marzo 20i3 al 31.12.2A15 ma riferentesi agli anni
2010-2014.

Pertanto, secondo quanto stabilito dalla normativa, I'B0oZ di detto irnporto pari a € 276.904.62
deve essere liquidato in favore della Cassa Nazionale.

II restante ZAyr, ( da destinare alla lotta al doping ed alla giustizia sportiva) non d stato oggetto di
liquidazione, ma di riassegnazione sui piani gestionali del cap. 2298 del Ministero, in quanto 1el
mutato contesto organizzativo per effetto della soppressione dell'ex ASSI, Ie predette funzioni
\iengono finanzi.aLe con gli stanziamenti ordinari dei capitoli destinati al comparto ippico,
attraverso apposita convenzione con IJNIRELAB per quanto r:iguarda l'attivitd antidoping ( Cap.
2298 PG n. 6), ed attraverso gii incarichi conferiti agli organi di giustizia sporliva ( Cap.Z29B
P.G. n. 3).

Cordiali saluti

IL DIRIGEN"I]E
f.to Stefania Mastromar:ino (*)

(*) Documenlo f.rntato digi.talntenle ai .gensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
* mod.i/i clte e integr azi.oni. (C odice dell' am.ntinj str azi cn e di gi tale
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