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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETINVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE CENERALE PER LA PROMOZTONE DELLA QUALITA" AOROALTMENTARE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre l!99, n.449,"Riordino dell'Unione Nazionale per I'lncremento
delb Ruze Equine (LNIRE) o normo dell'au. I I della legge I S marzo lggT n. Sf ;

VISTO il dcmeto-legge 24 giugpo 2003, n. 147, conveflito nella lcgge l. agocto 2003, n.
200, rocante "Proroge di termini e di,rposhionl wgenli ordinamentalf,;

VISTA la legge 15 luglio 20ll n. lll, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per Io sviluppo del
settore ippico - quale succcssorc et lege dell'UNIRE;

YISTO il decrcto-lcgge 27 giugno 2012 , n. 87, concemsnte, ba I'BIto, la soppressione
dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, o. 135, di conversionc con modificazioni, del docreto{egge 6
luglio 2012, n.95, recantc "Disposizioni urgenti per la rwisionc detlo spesa pubbtici con
invailataa dei servizi ai cittadini (nonchd misure di ratfonarneno prrimoniate delie imprese del
settore bancario)";

WSTO I'art. 23-quater, comrn& 9, del richiamsto decreto-legge 6 luglio 20t2 n.95, come
modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il rasferimento
delle funzioni alla stessa attribuite dalla nonrretiva vigente al Ministem dclle poliriche agricole
alimentari e forcstali ed all'Ageruia delle dogane e dei morropoli, prevedcndo esprcssamente che,
nelle rnore delt'adozionc dei decreti di ripartizionc delle prcdeue frmzioni c delte relative risone
uIIranE, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agicole alimentari c forrsrali possa
delegare uno o pitl dirigenti per lo svolgimento dellc aniviti di ordinaria amministrazione al fine di
gasantire la continuiti. dei rapporti gii in capo alllente soppresso;

VI$TO il decreto del Ministro delle politiche agrieole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministm dell'economia e delle finarue, in dara 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei Conti il ZJ
febbraio 2013, reg n.2, foglio n,21S,con ilquale sono statc attribuitc st Ministcro delte potitiche
agricole alimentari e forestali le funz.ioni gii riconoscirne all'cx ASSI dalla vigentc normativq ad
eccezione dellc competenzo rclative alla certificazjone delle scommessc sulle corse dsi cavalli ai
lini del pagqnento delle vincite dotnrtc agli scoromettitori chc, a far dau datt'adozione dcl
medesimo decreto, ven8ono affidate all'Agenzia delle dogane e dei rnonopoli;

VISTO il decrcto u. 487 in dau ll marzo 2013 con il quale il Capo del Dipartirnrnto delle
politiohe compctitive, dcltra gualit* agloalimenlare e della pcsca, ha affidato Ia gestione detlc
funzioni dell'ex ASSI alla llirczione generale dcgli affari generali, delle risorse umane e per i
mpporti con le Rcgioni e gJi enti tcrritoriali (AGRED cd alla Dirczione generale per la pmmozionc
dclla quatr itA agroalimentarc (P Qa);
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DIPARTIMENTO DELLE POL TTICI{T COMPETITIV E DELLA QUA LITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA pRoMozroNE DELLA euairrn' AGR6ALMENTARE

vlsrA lalcgge 
-24.d!cembre 2012, d. zzg di approvazione del bilancio di prcvisione delloslato per I'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per it rr;e"nio 2013.2015;

vlsTo il decrcto dcl Ministerp dell'economia e delle finanzc dcl 3l dicsmbrc 2012 rccanrcla ripanizione in capitoli dellc unitd di voto parlamenure relative al bilancio ai f*riri*, o.rrostato per I'anno finanziario Z0 t 3 e per it triennio ZOt 3 _ 2015;

vtsTo il decrcto dircttoriale delta Direzione gencrale degJi affari generali, delle risorse
Par,:. per i napporti con le Regioni e gli Enti territoriiti (AGREi n. 4884 del 22 marzo 2013 conl] qualc, in attuazionc dcl predetto nesrcto interministetialc def 3l gcnnaio iof f l"rr, o,or*dell'adozione della Direttiva rninistetiale zull'attivitA afirninistrativs e ta gestione per l,anno 2013,nonchd dell'emarazione del DPCM rclativo slla riorgani,zazione del [Ai*st*rJ i.irl firirirr,.agricole alimcrrtari c forestali e dei successivi Decret! rninisterirti aEuativi, sono state attibuire aidirigenti e dipendenti dell'ex Assi, uominativarnente individrrati, lc deleghc ncccssarie a garanrirc lacontinuiG dell'azione amrninistrativa con rifcrimento alla realiz.aeione dell.obienivo 35 ,,Gesriane
ottivitd derivanfl dalla.soppressione_dell'Ageraio pgr to sviluppo del settore ippico - oissr,
individuato nella nou inlcgrativa dello stato di previsiooe dclh lpcsa oel Minisiero aette poiirictre
ngilcole alimentari c foresttli, &ppmvato con la L.B.20ll, neu'anrbito di qrcsto nipartimeno:

VISTI I'art. 2, comrna l, lett. m) dello Statuto dell'Ente, nonchd I,afi. 12, comma 2, tctt. c) del
DPR I aprile 1998 n. 169 e I'art. 2, comrna 2 del D.Lgs. 29 onobrc I999 n.449, ai sensiJei quati
l'Ente promuoveva iniziative previdenziali ed assisrenziali a favorc di alcune cdcgorie Ai U"o*tori
dell'ippica;

ATTESo cHE I'ASSI intenreniva a sostegno delle prcdette categorie anehe at6averso la
conccssione di un contributo ordinario a favorc'dilla cassa Nazionale diRssistenza e hcvidenza
Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo e che per I'anno 20it h, airpoiro ,n,
erogazioue aggiuntiva a favore della cassa p"r conseniire a[a stessa ir raggiungimento dei[ropri nni
istinrzionali;

VISTO il parere a suo tempo reso sulla Cassa in quesrione clalt'Uflicio legale dall'Enre n- UL.
6,acquisitoalprotocollo internodellasegreteriageneraleconiin.2l0delZgilAOtO;

PRESO ATIO che lo stanziarnenlo del Bilancio di previsione 2ol2 sul cap- 1.2.5.000,.Cassa
di Previdenza guidatori allenatori e fanrini" ammoilrava a € t.i20,000,00;

CONSTDERATO che allo scopo diconscutire il pagamento dei vitalizi crogati dalta Cessa e
intenzione del Ministero per le Politiche Agricole conispondrre la medesirna -oep aogah rrcl
2A1.2:

vlsTo il cap. 2290 del Bilarrcio dello Stato "Fondi Assisrenza Serlore lppico" che presenla
la disponibiliu di e 3.000.000,00 suddiviso secondo tc seguenti previsioni di speia:
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D IPARTIMENTO DELLE POL ITICHE COMPETITIVE D EL LA QU AL TTA'
ACROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE CENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE

- Cassa Nazionale di A"ssisicnza e Previdema Allenatori Guidarari Tmno Allcnatori Fanrini
Galoppo€ l-320.000,00

- Fsndo Artieri Specializzati € 1.000.000,00

' Fondo di Previdcnra e Assistcnza a favore dei lavorarori detl'ippica € 600.000,00

ATTESA Ia necessitA di prowedeie alt'assunziorc delt'impegno di spesa complessivo
pcr la corresponsione dell'inlero contributo 2013 a favore detla Cassa Nazionale O Assisrenza e
Prevideuza Allenatori Ouidatori Trono Allcnatori Fantini Caloppo, iu cocrenza con le doraziqrri
previste e stnnz-iate;

t.

DECRET'A

Art l

Si autoriza la spess di € 1.320.000,00 (tmmilionetrccontoventimila/00) p€r ta
conesponsione dcll'intero contributo 2013 a favore della Cassa Nazionale di assisienza e
Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Caloppo.

Ln predefta spesa 6 impegnata su} capitolo 2290 "Spesc per gli interventl gia di competenza
della sopprcssa agcnzia pcr lo sviluppo del settorc ippico - ASst' - piano gesrionale I
"Spesc per interventi ex ASSI" nell'ambito della Missione I - "Agrieoltura, politiche
agroalimennri e pesca" - Programrna 6 "Politiche competitive, dcila qualita
agroalimentare e della pcsca" dello stato di previsione della spesa del Milistero dellc
Politiche Agricole Alimentari c Forestali per I'esercizio 2013 di pertinenza det CEntro di
responsabilitd Amministrativa - "Dipartimento delle politichc compclilive, detta qualitA
agroalimentare e della pesca,

3. La tiquidazione ed il pagamento delia predetta sornnra awcraruo sulla basc delle richieste
avaneate dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Bevidcnza Allenatori Guidatori Trono
Allenatori Fantini Galoppo.

Il presente decreto rriene trasmesso all'organo di controllo pcr la regisfazione.

II DIRETTORE CENERALE

$tefano Vaccari Ili lrrl.,suu_rL, 
J\*


