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VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come modificato
dalla legge di conversione legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliva la soppressione dell’ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo
espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e
delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali potesse delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;
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, sono state affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105,
regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il DPCM 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 fgl 926,
con il quale ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I
Fascia Dr. Emilio Gatto, 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, a
decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTA la delibera del Consiglio d’Amministrazione UNIRE (ora Mipaaf) n. 179 del 29
dicembre 2009, con la quale è stato disposto che – dal 1 gennaio 2010- gli importi delle sanzioni
pecuniarie inflitte sul campo siano versati all’Ente che li destina poi, con apposito provvedimento,
al finanziamento della Cassa di Previdenza e Assistenza di fantini, guidatori e allenatori, nonché
alla lotta al doping ed al funzionamento della giustizia sportiva;
VISTA la delibera commissariale ASSI (Agenzia dello Sviluppo del Settore Ippico – ex
UNIRE ora Mipaaf) n. 21 del 5 aprile 2012 la quale, in adempimento a quanto disposto dalla
suddetta delibera n. 179, nello stabilire le quote di ripartizione delle multe in questione ha destinato
alla predetta Cassa la quota dell’80%;
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VISTI i regolamenti delle corse ippiche concernenti irrogazione delle multe sul campo, in
particolare: l’art. 102, comma 4, del Regolamento delle corse al trotto; l’art.223, comma 4, del
Regolamento delle corse al Galoppo in piano; l’art. 265, comma 4, del Regolamento delle corse al
Galoppo in piano dilettanti ed in ostacoli; l’art. 222, comma 5, delle corse del cavallo da sella
italiano;
CONSIDERATO che l’importo delle sanzioni pecuniarie inflitte sul campo agli allenatori e
fantini galoppo negli anni 2010 e 2011 è già stato devoluto con appositi provvedimenti alla Cassa
Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo;
ESAMINATE le rilevazioni effettuate dalla PQAI VII, le quali individuano nell’importo di €
561.967,44 il montante delle multe comminate sul campo ad allenatori guidatori trotto negli anni
2010 all’anno 2014 e di € 78.561,00 il montante delle multe irrogate sul campo ad allenatori fantini
galoppo negli anni 2012-2014 per un totale complessivo di € 640.528,44 come meglio indicato
nella seguente tabella:
Anno
2010/2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
TOTALE

Tr/Gl
tr
tr
tr
tr
gl
gl
gl

Importo
€ 384.244,44
€ 91.811,00
€ 37.777,00
€ 48.135,00
€ 38.776,00
€ 18.419,00
€ 21.366,00
€ 640.528,44

80%
€ 307.395,56
€ 73.448,80
€ 30.221,60
€ 38.508,00
€ 31.020,80
€ 14.735,20
€ 17.092,80
€ 512.422,75

VISTA la necessità di erogare alla “Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori
guidatori trotto e allenatori fantini galoppo” la quota in relazione a tutto quanto sopra, pari ad €
512.422,75 secondo quanto rappresentato nella tabella allegata al presente decreto;
VISTA la nota del 12/12/2014 prot. n. 90944 con il quale è stato incrementato il cap. 2298 pg
4 la somma di € 305.532,41 al fine di provvedere ad appostare sul pertinente capitolo una somma
ingente finalizzata al pagamento alla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza allenatori trotto e
allenatori fantini galoppo come previsto nella citata deliberazione;
RILEVATA, pertanto, la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;
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VISTA la nota prot n. 89084 del 29 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta alla
Prefettura di Milano la prescritta “certificazione antimafia”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 delle disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 recante
la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
VISTA la disponibilità dell’importo di € 512.422,75 sul pertinente capitolo 2298 “Spese
connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico” – piano gestionale 4 “altre spese
Tecnico-Istituzionali” – macroaggregato “Interventi”;
DECRETA
Art. 1 – di impegnare la somma complessiva di € 512.422,75 quale saldo della quota pari all’80%
delle multe inflitte sul campo delle corse ippiche trotto e galoppo, spettante alla Cassa Nazionale
di Assistenza e Previdenza degli allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo per il
finanziamento della suddetta Cassa, relative agli anni e agli importi di seguito specificati nella
tabella:
2010/2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014

TOTALE

tr
tr
tr
tr
gl
gl
gl

€
€
€
€
€
€
€

307.395,56

73.448,80
30.221,60
38.508,00
31.020,80
14.735,20
17.092,80

€ 512.422,75

Art. 2 - La predetta somma farà carico sui fondi impegnati sul capitolo 2298 “Spese connesse alla
gestione, vigilanza e controllo del settore ippico” – piano gestionale 4 “altre spese TecnicoIstituzionali” – macroaggregato “Interventi” – nell’ambito del programma 1.5 “Politiche
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competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione” di
pertinenza del Cdr 3 Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche
e della pesca – Esercizio finanziario 2015.
Art 3 - Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 30/12/2015

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Gatto

