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Fermo, 3l ottobre 2017

Ministero delle Poliriche Agricole e Forestali
Subentrante all'ASSI ex Unire, soppressa ex arl.23 quater DL 95/12
Via XX seltembre 20 00187 Roma
Direttore Generale
Dr Francesco Saverio Abate
Dirigente dr Binini PQAI6
Dirigente dr Fenizio PQAI

S

Dirigente dr Mastromarino PQAIT

Dr aw Prosseda Ufficio

Oggetto: richiesta accesso atti ex

Contenzioso lppico

arl.22 L.241/1990

Formulo la presente su mandato e nell'in teresse della cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori
Trotto Allenatori Fantini Galoppo a tulti gli effeni di legge, il cui Presidente sottoscrive, per comunicarVi quanto
segue.

i noto, la scrivenie Cassa Nazionale assistenza previdenza allenatori trotto allenatori fantini galoppo (Cnap),
Ente senza scopo di lucro, avente il fine istituzionale di mutualitA dei componenti Ie dette categorie di
professionisti; in particolare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuo, la Cassa ha lo scopo di prowedere alla erogazione di
prestazioni previdenziali ed assisterziali in favore delle categorie ippiche professionali (allenatori, guidatori,
fantini) del trotto e del galoppo (ar1.2). Di assoluta ed indispensabile rilevanza sono, per il conseguimento dei fini
istituzionali della Cassa, le risorse provenienti dall'ex Unire ex Assi ora Mipaf, codificatc normativamente.
Come

i

Di qui I'eloquente diretto ed immediato interesse alla ostensione dei seguenti atti, dei quali, ai sensi dell'art .22 n.
lett, E, di chiede di potere avere accesso:

t.

Copia della corrispondenza intercorsa tra UCB e Mipaaf in merito alla esecuzione del comando prescritto dal
decreto 89364 del 30.12.2015 firma del dr Gatto, avenle ad oggetto impegno di spesa di euro 512.422,75,
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calcolato sull'80% delle multe irrogate nel periodo 2010-2014, cid anche in riferimento al punto C) della Vostra
missiva, che allego alla presente in copia, non avendo Ia stessa nd data nd prolocollo
Copia della documentazione relativa ai dettagli di ogni singolo incasso attincnte alle multe irrogate nel periodo

2010'2014, onde disporre la corretta imputazione contabile con riferimento all'anno di competenza e nel
rispetto del comparto di apparranenza (trotto-galoppo), in conformitA alle disposizioni di cui alla tabella
riportata neldecreto del30.12.2015 a firma dott. Gatto
Copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati alle Societd di corse e alle Associazioni di
Categoria del comparto trotto, aventi ad oggetto le multe irrogate dalle giurie nel periodo l.l .2010-31 .12.2014
Elenco dettagliato del importi riferiti alle singole voci e/o sottotitoli, contemplati nel capitolo delle entrate
1.3.3.040 iscritto nel bilancio Assi al 31.12.2012, avente come totale indicato da riscuotere una sotnrur
complessiva di euro 166.428,85, nello specifico diritti perpatenti, qualifiche, colori, nomi assunti, passaggi di
proprietA, certificati e multe.
Data e numero di protocollo della allegata lettera di riscontro alla mia missiva I 8 luglio 201 7 nota 055 I 46

Si resta in attesa di ricevere le coordinate per I'accesso agli atti come richiesto.

All.to:copia lettera di riscontro alla mia nota 055146 del l8luglio 2017
Prospetto Entrate del bilancio Assi 2012
Copia lettera Ispettorato per Ia Funzione Pubblica

Aw Mauro Cimino
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