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ASSI
successore ex legc VNIRE

(Legge n.Hl del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. ES \G DEL 3l LU60 ~ ~ L

SERVIZIO AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE DEL PIANO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIRE
PREVISTO DALLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DEGLI IPPODROMI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 2957 DEL 22 FEBBRAIO 2000 E S.M. I. (CD. FONDO
INVESTIMENTI 2000)RELA TIVAMENTE AGLI IPPODROMI DJ PONTECAGNANO, AVERSA E FOLLONICA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a-norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 199717. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 17. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI'" Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VIST A la delibera del Commissario n. 2957 del 22 febbraio 2000 con la quale é stata adottata la
"Normativa per il miglioramento di impianti degli ippodromi" (c.q. "Fondo-investimenti 2000");

,I

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 1,21dicembre 2000 con la quale,
modificandosi l'alt. 2, comma 2, della citata normativa, il lirbite massimo del finanziamento
dell'UNIRE è stato stabilito nel 70% attualizzato degli investimenti ammessi, da erogarsi nella r~--
tnisura del 33:% annuo per tre an.ni; I

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 4 aprile 2001 con la quale "
sono state appOltate modifiche alla normativa precitata e sono stati approvati i finanziamenti per i J

progetti presentati da ciascun ippodromo nella misura del 70% delle opere ammesse;
.-'"

VISTA la determinazione n. 2684 del lO agosto 2002 con la quale, sulla base del parer~t;.d'ìc' '"

congruità emesso da apposita Commissione, è stato definito il piano di riparto del_f(Ù.td_o~~__
investimenti di cui alla precitata deliberazione n. 2957/2000;
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VISTO l'accordo-quadro sottoscritto dall'Unire e dai rappresentanti delle società di corse, recepito
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29 maggio 2008, con il quale si è
concordato, tra l'altro, relativamente alla normativa in oggetto, di ridurre il contributo dell'Unire
dalla percentuale del 70% a quella del 55%;

VIST A la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 9 luglio 2008 con la quale è
stato portato ad esecuzione il predetto accordo-quadro per la parte relativa al miglioramento degli
impianti degli ippodromi, provvedendosi, altresì, all'integrazione del piano di riparto del fondo
investimenti 2000;

PRESO ATTO che la medesima deliberazione n. 21/2008 ha previsto, tra l'altro, un supplemento
di istruttoria da affidare a apposita commissione relativamente ai progetti presentati per gli
ippodromi di Follonica, Aversa e Pontecagnano;

VISTA la determinazione n.l027 del 15/11/2011, come rettificata con determinazione n.1038 del
22/11/2011, con la quale è stato approvato il piano di erogazione del contributo UNIRE previsto
dalla normativa per il miglioramento di impianti degli ippodromi di cui alla precitata deliberazione
n. 2957/2000, rimettendosi ad un successivo provvedimento l'integrazione del piano medesimo con
riferimento alle opere collaudate ed ammesse a contributo in favore degli ippodromi di Aversa,
Follonica e Pontecagnano;

VISTA la determinazione n.954 del 25 ottobre 2011 con la quale è stata nominata la Commissione
per il supplemento di istruttoria previsto dalla citata deliberazione n.21/2008;

VISTI i verbali prot. Ufficio legale n. 2718 del 13/06/2012, n. 2677 del 24/04/2012, n. 2598 del
20/01/2012, n.2573 del 13/12/2011, n. 2563 del 06/12/2011 e n. 2531 del 03/11/2011 con cui la
predetta Commissione ha esaminato i progetti presentati dagli ippodromi di Pontecagnano, Aversa e
Follonica, disponendone il relativo collaudo;

CONSIDERATO che la Commissione di collaudo delle opere ammesse al Fondo investimenti
2000, nominata con determinazione n. 2671/2010, ha concluso le operazioni di collaudo inerenti ai
predetti ippodromi con l'emissione dei relativi certificati trasmessi in data 02/02/2012 prot. n.6749
per l'ippodromo di Pontecagnano, in data 30/03//2012 prot. n.20417 per l'ippodromo di Aversa e in
data 01/06/2012 prot. n.35004 per l'ippodromo di Follonica;

POSTO che le riserve formulate dalla SAlTA S.p.A. nel verbale di collaudo sono state ritenute
dalla Commissione di cui alla determinazione n. 954/2011 non meritevoli di accoglimento, giusta
verbale in data 24 aprile 2012, prot. Ufficio legale n. 2677; .

POSTO altresì che le riserve formulate dalla Follonica Corse Cavalli nel verbale di collaudo sono
state superate avendo la società stessa manifestato espressamente la volontà di rinunciare a
qualsivoglia ulteriore pretesa in ordine al fondo investimenti, come da verbale sottoscritto in data 13
luglio 2012, acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. 47354/2012;

RITENUTO pertanto di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla precitata deliberaziom~,
n.21/2008, alla definizione del piano di erogazione degli importi ammessi a contributo e collaucUti _
in favore dei predetti ippodromi;
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VISTO, altresì, l'ali. 8, comma l, della normativa per il miglioramento degli impianti negli
ippodromi di cui alla precitata deliberazione n. 2957/2000, secondo cui il finanziamento è erogato
dall'Unire al netto delle spese di collaudo;

VISTO il cont11atto sottoscritto in data 8 marzo 20 Il, repeliorio 4873, tra l'Unire e i componenti
della Commissione di collaudo e preso atto che il compenso stabilito per la tema di commissari per i
collaudi da effettuarsi presso tutti gli ippodromi di cui all'elenco allegato alla determinazione n.2314
del 27 agosto 2010, è stato stabilito nell'importo complessivo di euro 170.257,50 al netto degli oneri
di legge;
TENUTO COl~TO che il completamento delle operazioni di collkudo da parte della Commissione
presso gli ippodromi di Aversa, Follonica e Pontecagnano e la conseguente determinazione del
valore delle opere collaudate, rende possibile determinare l'esatta ripartizione dei predetti costi di
collaudo tra le Società di corse ai sensi del precitato ali. 8, comma l, già addebitati salvo conguaglio
alle società destinatarie del contributo ai sensi della citata determinazione n. 1038 del 22/11/2011;

POSTA pelianto la necessità di stabilire il piano di riparto detìnitivo delle spese di collaudo gravanti
su ciascun ippodromo;

VISTO il cap. il 1.2.7.040 "Contributi per investimenti impianti di allevamento e/o di allenamento
e strutture veterinarie" -conto residui passivi che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- di approvare il piano di erogazione dei contributi dovuti per le opere realizzate nell'ambito del
fondo investimenti 2000 negli ippodromi di Pontecagnano, Aversa e Follonica, secondo il prospetto
allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante (allegato l), per un importo
complessivo di'euro 2.644.718,74; l'erogazione si intende comunque condizionata all'acquisizione
della dichiarazione di cui all'ali. 6.2 ed è soggetta a quanto previsto dall'art. 8.9 della normativa per
il miglioramento di impianti degli ippodromi approvata con deliberazione del Commissario 22
febbraio 2000, n.2957;
- di imputare là spesa da sostenersi per l'anno 2012, pari a euro 881.572,92, al capitolo di bilancio
1.2.7.040 "contributi per investimenti impianti di allevamento e/o di allenamento e strutture
veterinarie" - conto residui passivi dell' esercizio finanziario 2,012, che presenta la necessaria
disponi bili tà;

- di approvare, in relazione alle disposizioni di cui all'ali. 8, comma l, della normativa per il
miglioramento 'degli impianti negli ippodromi di cui alla deliberazione,~).(i:z9'51Y~000, il piano di
ripartizione dei costi di collaudo, pari a complessivi euro 213 .544,22,,):t1:/'lordog~~glioneri di legge,
secondo il prospetto allegato alla presente determinazione quale~J1à~lie in!çgià'hte (allegato 2).
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Francesco Rùffo Scaletta
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PIANO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIRE PREVISTO DALLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI
DEGLI IPPODROMI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL. COMMISSARIO N.2957/2000
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851.830,15

23.401,27

6.341,50

.'ripa;~tizione contribut~ .'
annuo 3°1'ata .

851.830,15

23.401,27

6.341,50

~ipartizjone contributo
Hflnuo 2°rata

(€)(€)

ripartizione contributo
.. annuo l°rata

851830,15 €-(spese collaudo)

23401,27 €-(spese collaudo)

6341,5 €-(spese collaudo)

2.555.490,44

70.203,80

19.024,50

2.644.718,74

4.646.346,25

127.643,28

34.590,00

Follonica (1)

Aversa (1)

Pontecagnano (I)
TOTALE

integrazione piano di riparto di cui alla determinazione n.1038 del 22 novembre 2012
, I.. .1.. . . . .

.Quota effettiva a carico
:lJ.N.I,RE.' 55%

(€)
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PIANO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIRE PREVISTO DALLA NORMATIVA PER IL
MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DEGLI IPPODROMI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO N.2957/2000

Piano di ripartizione delle spese di collaudo
Quota effettiva a

ImpOl.to ammesso e .eal'ieo 1l.N.I.R.E. % importo

IPPODROMO collaudato 55% - (70% collaudato /TOT spese collaudo
(E) Menlno) 27.673.290

(E)

Bologna 1.529.306,70 8.H.1I8,69 5.53% 11.801.08

Cesena 1.143.721,44 629.046,79 4.13% 8.825.66

Firenze galoppo e trolto 528.777,70 290.827,74 1.91% 4.080.38

Grosseto 1.010.538,59 555.796,22 3.65% 7.797.94

Livorno - - 0.00% 0.00

Merano 992.134,57 694.494,20 3.59% 7.655.92

Milano galoppo e trotto 2.760.682,54 1.518.375,40 9.98% 21.303.13

Modena - - 0.00% 0.00

Montecatini 491.225,33 270.173,93 1.78% 3.790.60

Napoli 566.821,81 311.752,00 2.05% 4.373.95

Padova 246.739,40 135.706,67 0.89% 1.903.99

Pisa 1.336.521,47 735.086,81 4.83% 10.313.43
Roma galoppo 2.169.093,98 1.193.001,69 7.84% 16.738.07
Roma trotto 1.036.194,33 569.906,88 3.74% 7.995.92
Sassari 717.739,14 394.756,53 2.59% 5.538.52
Siracusa 5.852.701,66 3.218.985,91 21.15% 45.163.07
55. Cosma e Damiano 73.800,53 40.590,29 0.27% 569.49
Torino 1.274.556,85 701.006,27 4.61% 9.835.27
Treviso 42.576,71 23.417,19 0.15% 328.55
Trieste 52.377,51 28.807,63 0.19% 404.18
Varese 1.039.200,21 571.560,12 3.76% 8.019.11

TOTALE PARZIALE 22.864.710,47 12.724.410,95
Follonica 4.646.346,25 2.555.490,44 16.79% 35.854.08
Avel'sa 127.643,28 70.203,80 0.46% 984.97
Pontecagnano 34.590,00 19.024,50 0.12% 266.92

TOTALE PARZIALE 2.644.718.74 100,00% 213.544,22
TOTALE 27.673.290,00 15.369./29,69 I
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