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Aumento dei costi per lo Stato - quinta parte
Con la presente, seguito della mail PEC del 1311012020, espongo I'aumento dei costi per lo Stato connesso all'ulteriore
forma difinanziamento (80% da multe) relativa altriennio 201312015, nel rispetto del combinato disposto delle Delibere n.
179-2911212009 e n. 21-0510412012, dicuialla maildel D.G. PQA (25101/2013).
La differenza tra I'impegno di spesa (n. 89634-3011212015 multe comminate 2010120'14) e le liquidazioni operate dal
Mipaaf (Decreto n.38074-0610512016, Decreto n.76403-1411012016) ammonta a€.202.220,33. La P.A. giustifica il
mancato pagamento appellandosi ad incassi non perfezionatidi cuisi disconosce il principio non essendo imputabile a
terzi I'omissione del controllo e dell'esazione posti in capo ad UNIRE, ASSI e Mipaaf.
Le modalitdr attuative, gid rappresentate nella PEC 1311012020, prevedono la sospensione dell'autorizzazione e/o licenza
del soggetto inadempiente, mentre il mancato incasso del residuo produrrd un danno alle Casse Statali pari a €.
50.555,08 imputabile esclusivamente al comportamento omissivo degli Organi preposti, controllori ed esattori, ciod
UNIRE/ASSI poi Mipaaf.

il Mipaaf certificd incassi per €. 55.954,07,|a Cassa produsse prove di incassi per €. 9.950 (Trotto
2012), quindi per un ammontare certo di €. 65.904,37 pero inspiegabilmente non corrisposti alla Cassa (80%) a 8
anni di distanza.

o110410412013

o

ll 3110112014 il Mipaaf decreto contestualmente I'impegno e la liquidazione di €.
galoppo 2012 (prot. 7344) inspiegabilmente non eseguita a7 anni di distanza.

o

ll 2411212014 il D.G. PQA decretd (n. 93345) la variazione dei Regolamenti settoriali delle Corse privando
anticipatamente ed inspiegabilmente la Cassa dell'ulteriore forma di finanziamento senza rispettare il termine del
triennio 201312015 di cui la mail del2510112013. "Ringraziamento e regalo natalizio" per aver reso possibile la corretta
valorizzazione delle multe inflitte ma sconosciute all'esattore e alle Casse Statali per €. 101.298,50 (pro|.442420410612014). Alle gid trattate inconsistenti motivazioni ostative il Mipaaf aggiunse un piir efficace impiego a sostegno
delle attivitdr a presidio de! benessere animale (2010 n. cavalli 16.160,2014 n.9.965) e delle regolaritd delle corse
(2010 n. corse 17.258,2014 n. 10.884), nonostante idaticertificassero un consistente decremento dell'attivitir.

o

ll 06/08/2015 l'ex Dirigente Amministrativo autodenuncid affermando che "il servizio amministrativo dell'ex ASS//UN/RE
non gestiva le entrate per multe comparandole con le informazioni riportate sulle relazioni ufficialf', come risultd in
evidenza n 0410612014 per poi specificare: "allo scopo di onorare le obbligazioni concernenti le multe inflitte sul
campo afavore del/a Cassa da lei rappresentata", e concludere"le rappresentiamo la nostra pii ampia disponibilita a
farle consultare ogni documentazione ritenuta utile a fornirle ogni ulteriore chiarimento".
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.021 a saldo delle quote multe

t D.G. PQA ebbe a sottoscrivere, a conferma del comportamento omissivo tenuto anteriormente dai
soggetti preposti, "Lo scrivente Ministero ha intrapreso azioni di rlscosslone nei confronti di coloro i quali risultino
nell'apposita lista dei pagamenti insoddisfatti in cui vengono inseriti tutti gli inadempienti rispetto alle obbligazioni
concreti risultati sul piano finanziano: che:9llurranno ad una ulteriore
Wiche; azioni gle stan

o Ottobre 2017,

liquidazione a//a Cassa". lnspiegabilmente a 3 anni di distanza non d stata retrocessa la quota (80%) spettante alla
Cassa.

. A quanto sopra esposto

dobbiamo sommare le richieste di accesso agli atti e le rendicontazioni che a tutt'oggi
giacciono inevase ostacolando e/o impedendo cosi la trasparenza dovuta, ma oscurando l'operativitir svolta dai
Funzionari preposti a rilevare le multe comminate, curare tempestivamente gli incassi (30 giorni), perseguire gli
inadempienti, pero cosi ferendo Assistiti e Stato ltaliano qualivittime incolpevoli.

. L'infelice accostamento espresso nel Decreto sopra citato (2411212014) tra Assistiti e cavalli/corse ancorch6 non
supportato dai dati e il "piit efficacemente impiegate" ha umiliato gli Assistiti; se ci fosse stata questa impellente

necessitit di fondi (€. 50.000) ricordo ai Dirigenti in indirizzo che il montepremi "regala" il 5% dei premi delle corse
riservate ai dilettanti (gentleman), ai proprietari dei cavatti partenti quale valenza promozionale e alla Associazione
di categoria (Soci obbligatoriamente proprietari di Scuderia), (stima €. 300.000/350.000 circa annui).

Si puo comprendere I'imbarazzo dichi, tra idestinataridella presente, d stato attore perd d incomprensibile ilperseverare
a non attivarsi per rimediare a tale ingiustizia pagando il promesso ed esponendo le rendicontazioni richieste, tutto cio
dovuto alle vittime sopracitate. Scusatemi ma non posso restare in silenzio. Provvederd a pubblicare la presente sul sito
www.cassaippica.it cosi come saranno pubblicate le Vostre risposte.
Distinti saluti.

