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VISTO il d.lgs. 29 ottobre I999, n. 449. "Riordino dell'Unione Nuzionale p[i7'Ii;t-iiririnrnm
Equine (UNIRE), a norma dell'arr. ll della leglge l5 murzo 199? ll. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n. 147. convertito nella legge J0 agosto 2003. n, 200- recante
"Proroge di termini e disposizioni urgenli ordinamentali":
VISTA la legge l5lrrglio

20ll

n. lll. istitutiva dett'ASSI - Agenziaper lo sviluppo del selrore ippico -

quale successore er /cge delt'UNIRE;

VISTO il decreto.le gge 27 giugno ?012 , n. 87. concemenle. tra I'altro. la soppressione dell' Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico (art. 3. comnra 9);

VISTA Ia legge 7 agosto 2012. n, ll5, di conversione con modificazioni. del decrero.legge 6 tuglio
n.95, recanle "Disltosizioni urgenli per la revisione della spesa puhbtica con invctrianza-dei
survizi ai titladini pzonchd mintre di ratforzamento patrimoniale delle imprese del settore hancario)";

2012,

VISTO l'art- 23-quater. comma 9. del richiamato decreto-legge 6luglio 2012 n,95. come modificato
dalla legge di conversione, che stabiliscc la soppressione dell' ASSI ed il trasferirnento delle funzioni alla
stessa attribuitc dalla normativa vigente al tvlinistero delle potitiche agricole alimenrari e forestali ed all'
Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espr€ssamente che. nelle more dell'adozione dei
decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umanE, strumentali e finanziarie. il
Minis.tro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegarc uno o piu dirigenti per lo
svolgirnento delle attiviti di ordinaria amministrazione al firre di garantire la continuitd deirapporti gii
in capo all'ente soppresso:
VISTO il decreto del Ministro detlc politiche agricole alimentari e forestali. di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 3l gen:raio 2013 registraio alla Corte dei Conti il ?5 febbraio
2013, reg' n.2. foglio
1. 215,..oI il quale sono state attribuite al lvtirristero delle politiche agricole
alirnentari e forestali le funzioni giir riconosciule all'ex ASSI dalla vigente ronnativa, ad eccezioni delle
cornpetenze relative alla certificazione delle scornmesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagarnento
delle vincite dovute agli scommenitori che. a far data dall'adozione del rnedesimo decreto. vengofio
affidate all' Agerrzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto n. 487 in data lI marzo 20lJ con il quale il Capo del Diparrimcnto delle politiche
competitive. della qualiti agroalimentare e della pesca. ha affidato la gestione delle funz.ionj dell ex ASSI
alla Direzione generale.degliaffari gcnerali. delle risorse umane e pei i rapporticon [e Regioni e glienri
tcrritoriali (AGRET) ed alla Direzione generale per Ia prornozione della quaHta agroatimentare (p{R):

VISTA la legge 24 dic,embre 2012. n. 229 di approvazione det bilancio
I'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale peril triennio 201j"2015;

di previsione dello Stato per

il

VISTO
decrelo del Ministero dell'economia e delle finanze del 3l dicernbre 2012 recanre la
ripartizione in capitoli delle uniti di voto parlamentare relative a! bilancio di previsione dello sraro per
l'anno finanziario 2013 e per i1 triennio 2013 - 2015:
Dipartirncnto dcllc politiche cornpetitive, delle qualiti agroalinrentar'i e della pesca - Cesrione Ex ASSI
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DIREZIONE CENERAI,E PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'ACROALIMENTARE

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con Ie Regioni e gli Enti teuiloriali (AGRET) n.4884 del 22 marzo 2013 con Jl quale. in
attuazione del predetto Decreto interministeriale del 3l gennaio 2013. nelle more dell'adozione della
Direttiva ministeriale sull'aniviti arnministrativa e [a gestione per l'anno 2013, nonchd dell' emanaeione
del DPCM relativo alla riorganizzazione del h,linistero delle politiche agricole alimentarie foreslalie dei
successivi Decreli ministeriali attuativi, sono state attribuite ai dirigenti e dipendenti dell'ex Assi,
norninativamente individuati, le deleghe necessarie a garantire la continuilir dell'azione amministrativa
con riferimento alla rcalizzazione dell'obiettivo 35 "Gestione altit'iti derivanli dulla soppressione
dell'Agenzia per lo a,iluppo del seilore ippico - e.r /SS/"', individuato nella nota integrativa dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approvato con la L.B.
201J. nell'ambito di questo Dipartirnento;

VISTI ['art.2, comma l. lett. nr) dello Statuto dell'Ente, nonchd l'art. 12. cornma ?. lett- c) del DPR 8
aprile 1998 n, 169 e l'an.2, comma 2 del D,Lgs.29 ottobre 1999 n,449, ai sensi dsi quali l'Ente
promuoveva iniziative previdenziali ed assistenziali a favore di alcune categorie di Iavoratcri dell'ippica:
TENUTO CONTO CHE l'LTNIRE, sin dal 1974. con deliberazione 20 dicembre 1974. ha deliberato
conlributi in favore delle Casse assistenza e previdenza dei prestatori d'opcra ippici;
TENUTO CONTO CIIE IL Ministro dell'Agricoltura e de]le Foreste. con nota del 9 agosto 1985.
suffragata da parere del Consiglio di Stato. autorizzava la conlribuzione alla Cassa allenatori, guidatori c
fantini;
TENUTO CONTO CHE il Consiglio di Stato. con parere n. 1500/91 del 19 novembre 1997. si e
espresso favorevolmente sulla legittinrita della previsione di contribuzione alla predetta Cassa.
prevedendo. anzi, che la "contribuzione possa essere aumentata in misura pereentualc non superiore a
quella dei tassi annui di svalutazione rnoneuria intervenuti e/o prr:gramnrati";
I'ENUTO CONTO CI{E di tale posizionc delConsiglio di Srato il MIPAAF ha dato riscontro all'UNIRE
con nota 23 febbraio 1998. n, I I 0 I I 7l
ATTESO CHE I'ASSI ha proseguito la predetta contribuzione attraverso [a concessione di un contributo
ordinario a favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trotto
Allenatori Fantini Galoppo e che per I'anno 2012 ha disposto una erogazione aggiuntiva a favore della
Cassa per consentire alla stessa il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
VISTO il parere a suo tempo reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legale dell'Ente n. UL6. ai,'quisito
aI protocollo interrro della Segretcria gencrale con il n. 2 l0 del 26lll /2010:
Tenulo conto che sulla contribuzione dell'ex LNIRE alla Cassa si d esprcsso positivamene
del l-avoro e della previdenza sociale con nota I I 303 del 3 giugno l 9971

il

Ministero

TENUTO CON'IO che il Tribunale ordirrario di Rorna. sez. 2 civile- nell"udienza del2l aprile 2012. ha
gid ingiuirto all'ASSI (oggi MPAAF) di pagare senza dilazione in favore della Cassa la somma di €
I .592,41 8.02. dovuta per contribuzioni alla Cassa per anni precedenti:
PRESO ATTO chc lo stanzianrcnto del Bilancio di previsione 2012 sul cap. I.2.5.000 "Cassa di
Previdenza guidatori allenalori e fantini" anrmontava a € 1.320.000.00:
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CHE COM pETtTIVE. DELLA QUALTTA' AGROALTM EN TARE
E DELLA PESCA

DIREZIONE CENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ACROALIMENTARE

CONSIDERATO che allo scopo di cortscntire il pagamento dei vitalizi erogali dalla Cassa e intenzione
del Ministero per le Poiitiche Agricole corrispondirJla medesirna somrna erogata nel 2012:

VISTO

il cap. 2290 del Bilancio

dello Stato ,,Fondi Assistenza , Seftore lppico" che presenta la

disponibiliti di € 3.000.000, suddjviso secondo Ie seguenri previsioni di spesa
,

'

Cassa Nazionale

Caloppo

-

€

di

Assistenza

e

Previdenz-a

1.320.000,00

Allenalori Guidatori Trotto Ailerratori Fantini

Fondo Artieri Specializzati € 1.000,000,00
Fondo di Previdenea e Assistenza a favore dei Iavoratori dell'ippica € 600.000.00

la necessitir di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo per la
corresponsione dell'intero contributo 2013 a favore della Cassa Nizionale di Assistenza e previdenza
Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo, in coercnza con le dotazioni previste e stanziate,
anche ai fini di evitare contenziosi analoghi a quelii-in corso e per i quali l'anrministrazione
i gii stata
intimata ad adernpiere:
ATI'ESA

DECRETA

Art.

I

t.

Si autorizza la spesa di € I .320.000.00 (unrnili onetrecentovenlim ilal/00) per la corresponsione
dell'intero contributo 20 I 3 a favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Allenatori
Guidatori Trotto Al lenatori Fantini Galoppo.

2'

La predetta spesa e impegnata sul capitolo 2290 "Spese per gli intervenri gia' di competcnza della
soppressa agenzia..per-1o sliluppo del settorc ippico
- ASSI" - piano gestionale i ',Sp"se per
interventi ex ASSI" nell'arnbito clella Missione I -- "Agrlcoltrrra. poiiti.t.-ugroalimentari , p.r.r,,
- Programma 6 "Politiche competitive, detla qualiti igroalirneniare e delli'pesca', dello stato
di
prev-isi.one della spesa del lvlinistcro delle Politiehe Agiicole Atimentari e
Forestati per I,esercizio
20ll di pertinenza del Centro.di responsabilitd enrministrativa - "Diparrimento delte potitiche
cornpetitive. della qualitA agroalimentare e della pesca..

3. La liquidazione ed il

pagamento della predetta sornrnB avveranno sulla base delle richieste
avanzatc dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trono
Alienarori

Fantini Galoppo.

II presente decrcto viene trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.
IL DIRETTORE GENE
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