
Relazione: Decreti di liquidazione 
 

1) Decreto 8295 del 06/05/2013 per €. 1.320.000 (Contribuzione 2013) 

a) “visto il Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2013” 

b) “visto il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015” 

c) ASSI interveniva a sostegno con un “contributo ordinario” 

d) “ASSI ha disposto una contribuzione aggiuntiva” (il Dirigente Mipaaf, nominato il 17/08/2012, 

ha impegnato la spesa di €. 668.085 a titolo di erogazione aggiuntiva per l’anno 2012 – 

Determina n. 38 del 29/09/2012) 

e) “visto il cap. 2290 del Bilancio dello Stato “Fondi assistenza settore ippico” che presenta la 

disponibilità di €. 3.000.000 suddiviso secondo le seguenti previsioni di spesa: Cassa Nazionale 

di Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trotto allenatori e Fantini Galoppo €. 1.320.000 

f) “si autorizza la spesa di €. 1.320.000 per la corresponsione dell’intero contributo 2013” 

g) La liquidazione ed il pagamento della predetta somma avverranno sulla base delle richieste 

avanzate dalla Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori 

Fantini Galoppo 

Si osserva: 

1) trattasi del contributo anticipativo 2013 facente parte del sostegno relativo al triennio 

2013/2015 

2) la Cassa non presentava richiesta per €. 1.320.000 ma rinnovava ripetutamente la necessità di 

adeguare l’ammontare dell’anticipazione 2013 nel rispetto delle regole storicizzate già 

conosciute e successivamente sentenziate dal Tribunale di Roma, cioè 1.464.392,18 

 

2) Decreto 33080 del 02/08/2013 per €. 1.320.000 (contributo 2013) 

Integrazione ai sopracitati paragrafi: 

a) “tenuto conto che il MAF con la Nota del 09/08/1985, suffragata dal Parere del Consiglio di 

Stato, autorizzava la contribuzione alla Cassa Nazionale Allenatori Guidatori Trotto Allenatori 

Fantini Galoppo” 

b) “tenuto conto che il Consiglio di Stato con Parere n. 1500/93 del 19/11/1997 si è espresso 

favorevolmente sulla legittimità della previsione di contribuzione alla predetta Cassa” 

c) “tenuto conto che sulla contribuzione dell’ex UNIRE alla Cassa si è espresso positivamente il 

Ministero del Lavoro (prot. 81303 del 03/06/1997) 

Si osserva: 

1) Si ribadisce quanto esposto al punto 1) del Decreto 8295 del 06/05/2013 

2) Si ribadisce quanto esposto al punto 2) del Decreto 8295 del 06/05/2013 

3) UCB sollecitava un nuovo parere del Ministero del Lavoro riferito al nuovo contesto non già 

quello già esposto in precedenza 

 

 

Milano, 20/06/2018 - G.M. 


