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DIPARTIMENTO DEI,LE POI,ITICl IIJ COMPEfl.TIVE,

DELLA QUALITA' ACROALIMENTARE, lPPICItlr ti DEl,l-A PESCA

DttrEzloNE GIjNERALE pER LA pRoMoztoNE DELLA QUALI'I'A' AGRoA[,IMEM'ARE E DELL'IPPICA

EX ASSI

Dipartimcnto delle politiche competitive, della qualiti agroalimcntate, ippichc e della Pesca, a decorrere

dalla data dcl prowedimento per la durata di ue anni;

VISTA la clucttiva gcneralc sulJ'azione amministrativa e sulla gcstionc pcr i 2014 del22 gennaio 2014 t
699, rcgistrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2014, fg|635;

VISTO il dccreto n.1476 in data 5/3/2014 con cui ai utolari dclle Ditezioni generali, in coetcnza con Ic

prioriti politichc individuate nella Direttiva ministcriale n. 699 dcl22 gennaio 2014, sono stati assegnau

gli obiettivi opctativi nonch6 le risorse ltnanziarie pct la loro tcalizztziona;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI Ia lcggc ed il regolamenro per I'amrninistrazionc del paftimonio e per Ia contabiliti generalc dcllo

Stat<.r;

VISTI l'art.102, comma 4, del Regolamento delle corsc al rrotto, L'art.223, comma 4, del Regolamento

dcllc corsc al galoppo piano, I'art.265, coruna 4, dcl Ilegolamento dclle corse al gaioppo in piano ed in

ostacoli, l'art. 222, cofilma 5, dclle Corsc del cavallo da sella italiano, cosi come modiEcad con

delibcrazionc del Consiglio dell'amminisL(azione dell'UNIR[l n.779 dcl29 dicembre 2009,ai sensi dei

quali " gli inporri delle sanTloni pecuniarie infhth dai giudici rul campo sono aerati all'UNIRE che li destina con

pmuuedimento del Consiglio di amministra{ona alfnan{amenlo fulla Casta di pnuidenqa ed atsislenryt di fantini,
guidaton ed allenatoi, a//a btta al doping ed alfun{onamcnlo della giaili{a sporliud';

VISTA la dclibcrazione del Commissario dcll'ASSI n.21 del 5 aprilc 2012 che ha stabilito i critcri di

ripartiz.ionc dcgli importi dcl1e sanzioni pecuniadc inflittc sul campo .da suddividere tra la Cassa dr

previdcnza cd assistenza fantini allenatori guidatori, Ia lotta al doping cd il funzionamento della giustizta

sportiva;

ATTESO chc Ia Cassa nazionale assistenza e prcvidcnza allcnarori guidatori trotto a[enatori fanuri
galoppo, organismo di diritto privato con finaliti assistenziali e previdcnziali del settore ippico, ha

storicamcntc opcrato - anche dopo l'enuata in vigore dcllc disposizioni in materia di pto'idenza
complcmcnrarc - esclusivamente sulla base di conuibuti annualmcnte cortisPosti dall'UNIRE, e poi
daU';\SSI;

ATTESO inoluc che, in ragione delle note cdticiti di bilancio dell'UNIRE e poi dell'ASS[, si d reso

necessario ridurrc tali contributi annuali proccdendo conrcsrualmente all'introduzione delle predcrte
modifichc regolamcntari al fine di assicurare comunque alla Cassa un flusso contributivo in cntrata;

CONSIDERATO chc la devoluzione delle multc in favorc della Cassa, stabilita dalle disposizioni rn

csamc, pud invcro configurarsi quale ulteriore forma di contubuto rispetto a quelli gii annualmcntc

prc.i'isti c sui guali sono stau formulati rihevi da partc degli Organi di controllo circa I'utilizzo di fondr

pubblici pcr il pagamento di formc ptevidcnziali ed assistcnzia[ chc pottebbero risultatc non in linea

con la norrnaciva previdenziale di settore ( previdcnza obbligatori e complementare) e con le norme dr

contcnimcnto prcvistc per il bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che nel mutato quadro istiruzionalc cd cconomico del scttore ippico la ftnanza

pulrbtica non pu,6 pii farsi carico degli oneri relativi al sosteutamento della Cassa atlraverso Ia
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DIPARTIMENTo DEI,LE PoLITICHE CoMPETI,t] vE,

DELLA QUALITA'ACRONI,IMENTARI], IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PtiR LA pRoMozroNE DELLA euALIlA' AGRoALIMTjNTARE E Drir-r,,rpprcA

Ex ASSI

IL DIRETTORE

YIST_O_il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Nordino dell'(Jnione Na{onale per lhnenento dzlh Ra4ry Equine
PNIRE), a nnrma de//'art. 1l della hgge 15 narTo / 997 n. 5g' ;

VISTO il decreto-legge24 gugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 200, recante
"Promga di hmini e disposi{oni urgenti ordinamentali';

YISTA la legge 15 luglio 2A17 n.111, istrn:trva dcll'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del scttotc ippico -
quale successore ex lege dell'UNIRE,;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2072, n.87, concerflente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per
lo svrluppo del settore ippico (at. 3, comma 9);

\[STA la legge 7 zgosto 201.2, n.135, dl conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 lugho 2012,
n. 95, recantc 'Di.rposiqioni nrgenti per la rcuidone della spesa pubblica con inaaian4t dei serviS ai cittadini (nonchi

misare di raforqamento patimoniale delle inprvn del setton barcaio)";

VISTO l'art. 23 -quater, comma 9, dcl richiamato decreto-legge 6 lugtio 2072, cornc modi6cato dalla

lcgge dr conversione, che stabiliscc la soppressione dell'ASSI ed il uasfcrimento delle funztoni alla stessa

attriburte dalla normativa vigente al Ministero dellc poliuche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;

VISTO il dccreto del Ministro delle politiche agricole alimentad e forestali, di concetto con il Muisuo
dell'cconomia e delle ftnanze, rn data 31 gennaio 2013 tegistrato alla Corte dei conu il 25 febbraio 2013,
reg. 2, fgl 215 con il quale sono state atriburte al Ministeto dclle politiche agricole alimcntari e forestali
Ie funzioni gii riconosciute aII'ASSI dalla vigente normadva ad eccezionc dclle competenze relative alla

certtficazione delle scomtnesse sullc corse dei caval[ ai fini del pagamento dellc vincite dovute agJi

scommettitori che, a far, data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidatc all'Agenzia delle

dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidentc della Repubblica 14 febbtaio 2012, n. 41, concetnente la

rrorganizz,azione del Ministero delle politichc agticole alirnentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbrzLro 2013, n. 105 rubricato "Regolamento rccante orgarizzazione del

it{inistcto delle politiche agdcole alimentari e forestali, a norma dell'atticolo 2, comma 10- ter , del

decretoJegge 6 luglio 2072, * 95, convcrtito, con modiEcazioni, dalla legge 1 agosto 2012, o. 135",

pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 218 del17 /9 /2013;

VISTO, in parucolarc, l'art. 3 del ptecitato Regolamento di cur a[ D.P.C.M. n. 105/2013 con il guale lc

funzioni gii ticonosciute all'cx ASSI sono state affidate alla Direzionc per la promozione della qualrti
agroalimentarc e dell'ippica nell'ambito del Dipartrmento dellc politiche competitive, della quahta

agroalimentare, ippichc e deila pcsca;

VISTO ii DPCM 24 gennaio 2014, registrato aUa Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926, con jI

quale, ai sensi dell'att. 19, comma 4 del D.Lgs. 765/2001, d stato conferito al Didgente di I fascia Dt.
Emrho Gatto, l'incarico di funzione drrigenziale dr livello genetalc di Direttorc della Direzione
generalc per la promozione della qualiti agroalimentare c dell'ippica nell'ambito del
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DI PARTIMEN.T o DELLE PoI,II.ICHE COMPETITIvE,

DELI-A QUALITA'AGROALIMENJ.ARE, IPPICHE E DELLA PI]SCA

DtRuzroNE GENTiRALE pnR LA pRoMozroNE Drr,r,n euAlr'rA' AcRoALTMENI'ARI: E DELL'rpptcA

Ex ASSI

dcstinazione di ulteriori imporCi, quali Ic rnulte, che, per la loro consistenza, non consentirebbero
ncmmeno di risolverc la cronica situazionc di criticiti della Cassa medesirna;

RITENUTO chc tali risotsc possano cssere piri cfficacemente impiegate per il sostegno ed il
raffotzamento di atuviti istituzionali a presidio del bcnessere anjmale e della regolariti dcllc
competizioni ippiche;

RITENUTO pertanto necessario riformularc lc disposizioru sopta dchiamate nel senso di destinare, in
pari misura, a partire dail'anno 2015, lc sonunc incassatc per lc multe comminate sul campo al
r.afforzamento della lotta al doping ed al miglior funzionamento della grustizia sporrir.a;

VISTO l'art. 1, cornma 262, dcil,a lcgge 24 dicembre 2072,n.228, che stabilisce che i proventi dedvantj
daUa prestazione di scn izi e svolgimento di attivita', gl^' irr capo all'Agenzia per lo sr,iluppo del settore
ippico e di competenza dcl Ministero delle politiche agdcole alimcntari e forestali a scguito della
soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, cornma 9, del decreto-leggc 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 20'12, n. 135, sono vcrsati
all'entrata del bilancio dello Stato per esscre riassegnati allo stato di previsione dclla spesa del predetto
Ministero

DECRETA

Articolo 1

l-'art.702, cornma 4, dcl Regolamcnto dcllc corse al trotto, l'ut. 223, corurra 4, del Regolamento dellc
corsc al galoppo piano, l'art. 265, comma 4, del ltcgolamento delle corse al galoppo in piano ed in
ostacoli, I'art.222, comma 5, dellc Corse del cavallo da sella italiano, sono cosi sostituiti:

"Multe
Dal 10 gennaio 2075, gh importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono
versati all'cntrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 7, comma 262,
della legge n.228/2012, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che li destina, in pari misuta, alla lotta al doping ed al funzionamento della giustizia
sportiva".

Articolo 2

Il'rcvocata la delibetazione commissariale dell'ASSI n.21 del 5 aprile 2A1,2 con cffetto dal 1o gennaio
2015.

Il Dircttore gencrale
Emilo Gatto
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