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DIPAR'IIh'ENTO DELL.E I\OLIl'ICI{E CO\{I'E''T1TIVE. DLLLA QUALl A' ACROALIN,IEN'r.ARE,
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DIRITJONE GENERAI.E PER I-A PROMoZTONE IJEI-I,.4 QI.J.4I,ITA' AGRO-AI-IMENT.ARE E DELL'IPI'ICA

ILDIRETTORE GENERALE
\4S'IIO il d.lgs- 29 ottobre 1999, n.449, "Riordirro delt'Unionc Nazionale per l'Increurenlo delle Razze Equine
(LlNi.RE), a nonra dell'art. I I della legge I5 marzo !99'7 rr. 59,,;
\4S'f'O ii decretoJegge 24 giugno 2003, n. I47, convertito nella legge 1" agosto 2003, n. 200, recante,,pr.oroga di
termini e disposizioni u-genti ordinarnentali";

\/[STA la legge 15 luglio 2011 n. li1, istihrtiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del seftore ippico
successore ex lege
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dell'UMRE;

VISTO il decreto-legge 27 giupo 2072,n.87, concernente,
del settore ippico (art. 3, comma 9);

-

quale

tLa I'altro, la soppressione dell,Agenzia per Io sviluppo

VIS?A 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, d,ei s"iuiri a iiuaOini (nonchj
misure di rafforzamento patrimoniale delle irnprese del settore bancar-io) ,';

VISTO l'art. 23quater, coiltula 9, del richiamato decreto-iegge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di
conversione, che stabilisce Ia soppressione dell'ASSI e il trasferirnento delle funz.ioni alla stessa attribuite
dalla
normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alirnentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei

o
o

rnonopoli;

;

VISTO

o

dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti ii 25 febbraio 2013, reg. 2,
fgl
215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e fi:restali le funzioni gin
riconosciute all'ASSI dalla vigente nonnativa ad eccezione delle cornpetenze relative alla certificazione delle
scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagatnento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far
data
dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei rnonopoli;
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il

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentad

e forestali, di

concerto con

il

Ministro

VISTO il D.P'C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante orgapizzazione del Ministero delle
politiclre agricole alirnentari e forestali, anorma dell'articolo 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 iuglio 20lZ,n.
95, convefiito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135", pubblicato sulla GazzettaUfficiale
n. 21g del

t719/2013;
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VISTO, in particolare,
!gt. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale le funzioni gid
riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Dilezione per la promozione della qualiti agroalimentar-ee
dell'ippica nell'ambito del Dipartirnento delle politiche competitive, della qualitd agroalimentare, ippiche e della
pesca;

V,ISTO ilD'M' del 13 febbraio2014n.1622, modificato conD.M.9 giugno 2015, n. ]998 con
individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensidelDpcM n. to5/20i3;

il

quale sono stati

YTSTO il decreto n. 90293 del 10 dicembre2014 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio dir.igenziale
di seconda fascia PQAI WI - "Corse e manifestazioni ippiche", nell'ambito della Direzione generale" per la
promozione detla qualitd agoalirnentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 17 dicernbre 2A14, alla Dott.ssa
Stefania Mastromarino;

VISTA Ia Direttiva generale sull'azioue anministrativa e sulla gestione riferita all'esercizio 20 16 del 29 genaaio
2016 n.fi79 del Ministro delle politiche agricole a-Umentari e forestali, registrata alla Corle rJei Conti in
data ig
febbraio 2016 visto n.429;
VISTA la Direttiva Dipartirnentale DIPQAJ
2016 visro 416;

t. 1.265 del I aprile 2016 registrata alla Corte dei Conti in 6ata 5 aprile

.-&r*.A*Z#.7*/f*/r*ryzrt,aLo./)rr*r.h,r,c;r/*a/*/.
DIPART.TI\,ENTo DELLE PoLITICIIE Cot\.lPETl11vE. DULL.A, QUAII'm' AGROALI\iENTARE, IPIJICHE E DEl.t.A PESCA

DIREAONE GENER{LE PER LA PRO\{OZIONE DELt..A QIJALTrA' AGIIOALIME\rt.Alr.E

VISTA

E DELL ll)plCA

Ia Direftiva integrativa Dipa:tin:entale DIPQAI n.3264 del4.agosro 2016 registrata

all'Ufficio Centralc di

Bilancio n. 845 del 4 agosto 2016 che specifica gli atti per i quali viene delegata la figna ai titolari degli uffici
dirigenziali non generali della PQAI;

VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 setternbre 2016 reg.ne n. 2303, co. iI quale, ai
sensi dell'art. I9, comma 4 del D.Lgs. 1651200l, i stato confelito al Dirigente di I tiscia Dr, Irrancesco Sa'erio
Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Dilettore della Direzjone gelerale per la
prornozione della qualitd agroalimentare e dell'ippica nell'anrbito del Dipar-timento delle politicire
"o*p.titir",
della qualitd agroalimentare, ippiche e della pesc4 a decorrere dalla data del prowedirr.nio p". la duraia
di tre
anni;

\TISTA la delibera del Consiglio di Am:ninistrazione UNIRE (ora MIPAAF) N.179 del 29 dicembre
2009, con Ia quale d stato disposto che - dat I gennaio 201.0- gli importi delle sanzioni pecuniarie inilitte
sul carnpo siano versate all'Ente che li destina poi, con apposito provvedimento, al finanzia.mento della
Cassa di Previdenz-a e Assistenza dj fartini, guidatori e allenatori, nonchd alla iotta a[ doping ed al
funzionamento della giustizia sportiva;

VISTA [a deiibera commissariale ASSI (Agenzia dello Sviluppo del Setrore ippico- ex LINIRE ora
Mipaaf) n.2l del 5 aprile 2$2 con la quale in adempimento a quanto disposto dalla suddetta delibera
n'179, nello stabilire le quote di ripartizione delle multe in questione ha destinato alla quota dell,80%;

WSTA Ia legge 28 dicernbre 2015 n.208 " Disposizioni per
pluriennale dello Stato legge di stabiliri 2016);

Ia fonnazione del bilancio amuale

e

\TISTA la legge 28 dicembre 2015 n.209 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario ZAfi
bila;rcio pluriennale per il trierurio 2016-2018"

e

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 20i5 recante le
ripartizioiri in capitoli delle Unitd di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per
l'aruro 2016 e per il triennio 2016-2018;
PRESO ATT0 che con decreto n. 89364 del30ll2l2}15 - SIRG 977L det3OlLZDA],5- d srara autorizzata
ed irnpegnata [a somtna di e 5D.422,75 pari al]e muite infliue sul campo ai guidatori e allenatori trotto
negli anni 2010-2014 e ai fantini e allenatori galoppo uegli anni 2A12-2014 e nep ancora devolute nella
misura dell'80% alla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza;

WSTO il decreto di liquidazione 38074 del 61512016 con il quate d stata liquidata Ia somma di e
276.904,62 pari all'80% delle multe inflitte sul campo negli anni 2OIO-2014 e incassate sul cap.2537
negli anni 2013-2015;
RILEVATO che gli importi relativi alle multe inllitte sul campo ai guidatori e allenatori trotto e ai fanti,i
e allenatori galoppo negli anni 2010-2014 e non ancora cievolute nella rnisura dell'80% alla Cassa

Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo ammontano a €
235.518,13;

PRESO ATTO che fino al mese di febbraio 2013 le rnulte, cosi come tutti gli importi dovuti ail'e>l
e all'ex ASSI, erano versate su apposito conto corrente postate;

TINIRE

PRESO ATTO altesi che a partir:e dal mese di marzo 2013 d stato attivato il capitoio 2537, apposito
capitolo di bilancio di entrata sul conto della Tesoreria dello Stato, che concerrie tutte le entrate d"U,",
LI\IIRE e deil'ex ASSI;

i

u6r*-rr*

u/lu,ra,l

gr,4r*Z olrrrorrht;

DIP'411'[&{ENTO DEU,E POLIIICEP COI{PETITIVE, DELLA
QUALII-A' AGRO.{II,IEN'I-4RL, rppt(:IIE E

DH.f,{ !ESC.{

DIREZIONE CENERALE PER LA PROMOZIONE DELL.T
QU.ALTTA' AGROALIME},ITARE E DELI-'11,PICA

ACCBRTATO cire le somme relative a rnulte inflitte negli anni 2010-2014 ed irrcassare sia sul
conto
corrente irostale di competenza LINIRII/ ASSI, sia sul cap.2537 nei mesi gennaio- giug.o
2016 risultairo
pari a € 41.622,25

VISTA

di erogare alla Cassa Nazionale Assistenza e Prevjdenza allenatori guidatori trotto
e
galoppo l'irnporlo di e T.297,80 pari all'80o/o delle multe inflitte sul campo
fartini
{:l"t*i
negli anni
2010-2014 e incassate sia sul couto corrente postate di competenza LTNIRE/ ASSI,
sia. sul cap. 2537 nei
mesi gennaio- giugno 20I6
Ia necessitA

DECRE"A
Art' I di liquidare e pagare alla Ca-ssa

lrtrazionale Assistenza e Previdenza allenatori guidatori trotto e

allenatori fantini galoppo la quota in relazione

a

turo quanto sopr4 pari

a

e 33.297 ,ga

Art 2 La predetla soluna fara carico sui fondi irnpegnati con decreto 89364 del 3a/1i:1201 5 SIRG g72
I
del30112/2015 -sul capitolo 2298 "Spese connesse alla gestione vigilanza e controllo
del settore ippico',
,
- piano gestionale 4 "altre spese Tecnico-lstituzjonali" - macroaggregato "Interventi,'- nell'ambito dei
programma l'5 "Politiche competitirre della qualiG agroalimenta.., della pesca, dell'ippica
e rnezzi
tecnici di produzione" di pefiinenza del Cdr 3 Dipartirnento delle politiche competiti'e, della
qualita
agroalimentare, ippiche e della pesca

-

Esercizio finanziario 2016.

Art 3 Il presente decreto sari inviato all'Organo di controllo per Ia registrazione.

Il Direltore Generale
Francesco Saverio Abate

(firmato digitalmente ai sensi det CAD)

