Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0067163 del 19/09/2017

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato
“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17
settembre 2013;
VISTO in particolare l’art. 3 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale
sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca le funzioni già riconosciute all’ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell’art. 23- quater,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l’art. 16 rubricato “Funzioni dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, segnatamente, l’art. 11 rubricato “Accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento”;
VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019”;
VISTA la direttiva del Ministro n. 983 del 24 gennaio 2017 recante gli indirizzi generali sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2017 registrata alla Corte dei Conti al n. 136 in data 17
febbraio 2017;
VISTA la direttiva del capo Dipartimento prot. n. 478 del 15 febbraio 2017, registrata all’Ufficio
centrale di bilancio con visto n. 252 del 24 febbraio 2017;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti il 7/09/2016 al n. 2303 con cui, ai
sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, al dott. Francesco Saverio Abate è stato affidato
l’incarico di direttore generale della direzione PQAI;
VISTO il decreto n. 90297 del 10 dicembre 2014 con il quale alla dott.ssa Paola Finizio è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – “Politiche di sviluppo
dell'ippica e rapporti con le società di corse”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica, registrato alla Corte il 24 dicembre 2014 con n. 4574;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato “Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse
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relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della L.
23 dicembre 1996, n. 662” e segnatamente l’art. 12;
VISTO altresì il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”,
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante
“Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;
VISTO il decreto n. 50557 del 28/6/2017 registrato alla Corte dei Conti al n. 746 in data 1° agosto 2017,
con il quale è stato approvato lo schema di accordo per la disciplina della sovvenzione in favore delle
società di corse per l’anno 2017;
VISTO in particolare l’art. 11 rubricato “cauzione” che, al comma 2, prevede l’obbligo per le società di
corse di presentare garanzia entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, pena la risoluzione
dello stesso;
TENUTO CONTO che talune società di corse per il tramite delle relative Associazioni hanno
rappresentato difficoltà connesse al rilascio della garanzia, motivate dalla temporanea mancanza di
liquidità, e hanno quindi chiesto una dilazione del termine di presentazione come fissato al suddetto
articolo 11;
RITENUTO che detta richiesta sia meritevole di accoglimento e comunque compatibile con la tutela
degli interessi pubblici sottesi alla disposizione sopra richiamata
DECRETA
Articolo unico
1. E’ disposto in favore delle società di corse un differimento di 30 giorni del termine di cui all’art. 11,
comma 2, dello schema di contratto approvato con decreto direttoriale n. 50557 del 28/6/2017.
2. Per l’effetto è data facoltà alle società di corse di presentare la garanzia contrattualmente prevista
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo per la disciplina della sovvenzione per l’anno
2017.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Amministrazione.
Il direttore generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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