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A] Ministero delle politiche
Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche
competitive, della qualitd
agroalimentare e della pesca
Ex ASSI

SEDE

OSSERVAZIONE EX ART. 7 DEL D LGS N. 123 DEL 2O1I N/CUPL ASf 6 IZOIS

OCGETTO:Decreto n. 5464 del 6 maggi o 2013, n,g295

Sifariferirnentoal decretoindicatoinoggetto,conil qualesiautorizza,perl,anno 2013,la
oonesponsione di un contributo a favore della Cassa Nazionale di Assisten za e prcvidenza
Allenatori Guidatori J'rotto Allenatori Fantini Gaioppo, per un importo di euro 1.320,000,00.

Al riguardo, in via prelirninare si osserva che analogamente a quanto effettuato nell,anno
2012 codesta Amministtazione acconsente, per I'anno in corso, al pagamento di vitalizi erogati dalla
cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, indicata in oggetto, corrispondendo alla stess* uno
specitico contributo per Ie proprie attivitir, in assenza di una verifica dei versamenti da parte degli
iscritti, che. ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto fanno parte delle Entrate della Cassa e
costituiscono contr-ibuti obbligatori.

Dal bilancio del 201l, risultano pari a zero i contributi versati ctagli associati mentre i debiti
nei confronti dei soci e delle Associazioni di categoria superano i 400.000,00 euro.

Trattandosi nella fattispecie della erogazione di un contributo statale per il pagamento di
forme previdenziali e assistenziali a privati cittadini, si esprimono perplessitd sull,utilizzo di fondi
pubblici per tali iniziati'e, che potrebbero risultare rlor1 in linea con la normativa previclenziale di



settore (previdenza obbligatoria e complementare) e con le norme di contenimento previste per il
Bilancio dello Stato.

si ritiene, pertanto, che sulla materia andrebbe preventivamente acquisito il parere del
Ministero del Lavoro e della Previderza sociale - Direzione Generale delle politiche previdenziale
ed Assicurative, atteso che sia il parere richiesto dall'Ufficio Legale dell,trNlRE, che in precedenza
quello del consiglio di stato sono stati resi quando il Ministero ancora vigilava sull,attivitd.
dell'Ente ora soppresso.

si chiede di conoscere, inoltre, l'esito degli approfondimenti per la definizione di un nuovo
sistema di finanziarnento della cassa come peraltro, indicato nelra Deribera del segretario Generale
del 30 gennaio 2012 diriconoscimento di un finanziamento relativo all'eserciz io 2al2a favore della
Cassa medesima.

Da ultimo si richiama il principio generale sancito dall'art. 26 delD. Lgs n.33/2013, che
dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e
le modalitd cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sowenzioni,
contributi' sussidi ed ausili finanziane per l'attribuzione di vantaggi economici di qualturque genere
a persone ed enti pubblici e privati.

Si restituiscono gli atti.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Laura Belmonte)
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