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.0064181 del 06/09/2017

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
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;
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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 e richiamatene integralmente le premesse;
VISTO in particolare il comma 3 dell’articolo unico del predetto decreto n. 50557/2017 con il quale la
dott.ssa Paola Finizio, in qualità di dirigente dell’Ufficio PQAI VIII, è stata delegata a sottoscrivere i
singoli contratti con le società di corse;
VISTI gli accordi stipulati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 con le Società di corse titolari
di ippodromi inseriti nel calendario nazionale e verificato che gli stessi risultano conformi allo schema
di accordo approvato con il precitato decreto n. 50557/2017;
TENUTO CONTO che l’accordo con la società Euroitalia srl, titolare della gestione dell’ippodromo di
Casarano, per il solo mese di agosto 2017 secondo le indicazioni contenute nel medesimo decreto
n.50557/2017 è in via di perfezionamento;
TENUTO CONTO altresì che, all’esito del parere espresso dall’Ufficio legislativo prot. AOOGAB
Ministro - Ufficio del Capo Gabinetto n.10301 del 30/08/2017, è stato concesso con DM n. 63295/2017
al Comune di Villacidro, a decorrere dal 1° marzo 2017, il riconoscimento di cui all’art. 69 del
Regolamento delle corse al galoppo e che, pertanto, il relativo contratto è ancora in corso di
formalizzazione;
VISTO il decreto direttoriale n 64169 del 6/9/2017 con il quale il Ministero ha provveduto ad una
ricognizione, alla data del 1° gennaio 2017, delle Società di corse riconosciute ai sensi dei vigenti
regolamenti della corse;
VISTA la documentazione antimafia di cui agli art. 84 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011 e s.m. recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” e, in particolare, le certificazioni rilasciate
dalle competenti Prefetture ovvero le istanze, non ancora esitate, alle stesse inoltrate ove espressamente
previsto dalla legge;
RICHIAMATE in particolare le disposizioni di cui all’art. 91 e ss. del precitato d.lgs n. 159/2011 con
specifico riguardo agli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo degli accertamenti antimafia;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle Società contraenti;
DECRETA
Articolo unico
1.

Sono approvati i contratti recanti disciplina della sovvenzione in favore delle società di corse anno
2017 sottoscritti tra il Mipaaf e le società di corse, titolari della gestione degli ippodromi in
attività, di cui all’allegato elenco (allegato A), facente parte integrante del presente decreto.
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2.

I relativi atti di impegno di spesa saranno assunti con successivi e separati provvedimenti a cura
del dirigente dell’Ufficio PQAI VIII, secondo quanto disposto con la Direttiva Direttoriale della
direzione PQAI prot. n. 22211 del 20 marzo 2017.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.
Il direttore generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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