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

IL DIRIGENTE DELEGATO
Prot. n. 40055 del 18/05/2017
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze
Equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
– quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico (articolo 3, comma 9);
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;
VISTO l’articolo 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle
funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio
2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione
delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del
pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto,
vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il D.P.C.M. 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’articolo 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n.105/2013 con il
quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI 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;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2303,
con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito a decorrere dalla data
del provvedimento per la durata di tre anni, al Dr. Francesco Saverio Abate Dirigente di I fascia,
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
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VISTO il decreto n. 90293 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione
dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VII – “Corse e manifestazioni ippiche”, nell’ambito
della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, registrato alla
Corte il 17 dicembre 2014,alla Dott.ssa Stefania Mastromarino;
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione riferita all’esercizio 2017, del
24 gennaio 2017 n.983, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrata alla Corte
dei Conti il 17 febbraio 2017 al n. 136;
VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 478 del 15 febbraio 2017 registrata all’Ufficio Centrale
di Bilancio in data 24 febbraio 2017 n. 252;
VISTA la Direttiva direttoriale n.0022211 del 20 marzo 2017 registrata presso l’Ufficio Centrale di
Bilancio il 21 marzo 2017 al n. 300, che specifica gli atti per i quali viene delegata la firma ai titolari
degli uffici dirigenziali non generali della PQAI;
VISTO l’art. X del vigente Regolamento delle corse al galoppo in materia di lista dei pagamenti
insoddisfatti;
VISTE le richieste di iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti formulate dalla Unione Italiana
Fantini, per conto di propri associati, e dalla S.G.A. srl per il mancato pagamento di obbligazioni
contratte da alcuni operatori nell’esercizio di attività ippiche, per gli importi risultanti dalla
documentazione allegata alle istanze sopra citate, a cui si rinvia;
VISTI i procedimenti attivati dall’Ufficio competente, in applicazione della normativa regolamentare
sopra citata, per il recupero di sanzioni pecuniarie irrogate dalle commissioni di disciplina, rimaste
insolute;
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata, in conformità alla normativa regolamentare
di riferimento per l’adozione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che i nominativi di seguito elencati non hanno provveduto al pagamento del dovuto
nei termini fissati e che comunque – alla data odierna – vi è assenza di contestazioni da parte degli
stessi;
DECRETA
Art. 1 - di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti i seguenti nominativi, per gli importi e nei
confronti dei creditori di seguito indicati, per le obbligazioni di pagamento di cui alle richieste di
iscrizione richiamate in premessa:
DEBITORE
A.S.D. Sant’Anna
Ippogrifo snc di Scarafia Stefano
L.P. Services srl

IMPORTO
€
90,17
€ 1.000,00
€
90,17

CREDITORE/CAUSALE
Ercegovic Giuseppe
Gambarota Walter
Sulas Salvatore
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Mancini Velia
Milazzo Teresa
Rossini Fabio
Sc Vinpass di Passariello Vincenzo
Sordi Galoppo Soc. Allenamento srl
Di Stasio Cristiano
Rossini Michael

€ 323,54
€ 180,34
€ 539,24
€ 107,84
€ 18.041,80
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Fois Gian Pasquale
Guerrieri Sebastiano
Basile Salvatore
Basile Salvatore
S.G.A. srl
Dec. CD Appello 1532/a/g
Dec. CD Appello 1507/a/g
Il Dirigente delegato
f.to Stefania Mastromarino (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dell’amministrazione digitale)

