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PROT. 5927       DEL    5 APRILE 2013 
 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento 
per le 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”;  

 

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 (art. 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’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel prevedere la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del 
settore ippico – ASSI, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative 
risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi; 

 
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. 2, fgl. 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; 

 
VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato; 
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VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2012 recante 

la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 – 2015; 

 
VISTO il D.D. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale, nelle more dell’adozione della 

Direttiva ministeriale sull’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2013, nonché 
dell’emanazione del DPCM relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche alimentari e 
forestali e dei successivi Decreti ministeriali attuativi, al fine di garantire la continuità dell’azione 
amministrativa, la gestione delle funzioni dell’ex ASSI è stata affidata alla Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare (PQA) ed alla Direzione generale degli affari generali, 
delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali ( AGRET), nell’ambito del 
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
 

VISTA la determinazione del Dirigente delegato ASSI n. 324 del 18 dicembre 2012 con la 
quale è stato approvato il calendario delle corse per il mese di gennaio 2013; 

 VISTE le determinazioni del Dirigente delegato ASSI n. 331 e 333, rispettivamente, in data 
12 e 24 dicembre 2012 con le quali sono state apportate modifiche al calendario del mese di 
gennaio 2013; 

VISTA la determinazione del Dirigente delegato ASSI n. 330 del 21 dicembre 2012 con la 
quale, tra l’altro, è stato determinato il calendario nazionale delle corse al trotto, galoppo e sella per 
l’anno 2013; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/98; 

TENUTO CONTO che, con le seguenti determinazioni sono state sottoscritte convenzioni 
con le società titolari dei diritti internazionali delle corse ippiche estere: 

- PMU (Francia), Determinazione del Dirigente delegato ASSI n. 236 del 14.11.2012 (01.01-
31.12.2013) 

- Phumelela Gold (Sudafrica e Dubai), Determinazione del Dirigente delegato ASSI n. 347 
del 28.12.2012 (01.01 - 31.12.2013) 

- GBI Racing (Inghilterra e Irlanda), Determinazione del Segretario generale ASSI n. 713 del 
10.07.2012 (scadenza 31.12.2012, in corso di proroga); 
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TENUTO CONTO CHE l’acquisto dei diritti delle predette corse è necessario ai fini del 
gettito delle scommesse ippiche e, quindi, del conseguente finanziamento dell’attività istituzionale 
dell’ex ASSI, e che il rimborso alle società cedenti dei diritti delle immagini viene calcolato in 
relazione al volume delle scommesse ippiche raccolte in Italia sulle corse estere; 

TENUTO CONTO CHE, al 31 marzo 2013, sono stati acquisiti diritti di corse estere da cui 
scaturiranno oneri secondo il seguente prospetto, determinati in relazione al volume delle 
scommesse raccolte: 
     

  GENNAIO   FEBBRAIO  MARZO ONERE 
PHU €    145.038,09 €   140.476,70 €    126.714,58 €             412.229,37 
PMU €    250.304,20 €   257.069,94 €    174.386,40 €             681.760,54 
GBI €    195.490,24 €   184.804,28 €    130.609,32 €             510.903,84 

Totale  €          1.604.893,76 
     

TENUTO CONTO CHE nella previsione di ripartizione dei 231 milioni di euro recanti fondi 
del capitolo 2290 “Spese per gli interventi già di competenza della soppressa agenzia per lo 
sviluppo del settore ippico – ASSI” –, è stata prevista una destinazione di 4 milioni di euro per 
l’acquisto da parte dell’ex ASSI di diritti di corse estere; 

 
RITENUTO di dover disciplinare le modalità con cui la struttura amministrativa dell’ex 

ASSI provvederà ad acquisire i diritti delle corse estere ai fini del loro inserimento nel palinsesto 
nazionale delle corse su cui è possibile operare scommesse ippiche, con l’obiettivo di assicurare il 
maggior gettito derivante dalle scommesse e nel contempo il rispetto dei vincoli di bilancio; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1  

1. Per l’anno 2013 è autorizzata l’acquisizione di diritti di corse ippiche all’estero dai 
soggetti titolari dei diritti sulle predette corse fino alla determinazione di oneri non 
superiori a 4 milioni di euro, comprensivi di quelli già maturati al 31 marzo 2013. 

2. Il dr. Sauro Angeletti, dirigente di II fascia dell’ex ASSI, dei ruoli del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, è responsabile del procedimento amministrativo 
relativo alla individuazione delle corse estere destinate all’inserimento nel palinsesto 
nazionale delle corse ippiche.  

3. Nella scelta delle corse da inserire nel palinsesto ippico il dr. Angeletti si atterrà ai 
seguenti principi: 

a. acquisizione prioritaria di Gran premi esteri; 
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b. complementarietà delle corse estere acquisite con quelle previste nel palinsesto 
nazionale e nel rispetto del rapporto tra corse al trotto e al galoppo, nonché della 
non confliggenza tra le corse estere e corse italiane di particolare rilevanza; 

c. copertura di fasce di orario nelle quali non sono programmate da corse nazionali, 
al fine di favorire il volume delle scommesse. 

 
Art. 2 

 
1. Il dr. Angeletti provvederà all’inserimento nel palinsesto nazionale delle corse estere 

prescelte, relazionando ogni tre mesi al Direttore generale della Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare in ordine all’andamento degli oneri che 
saranno prevedibilmente generati dalle corse acquisite. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’acquisizione delle corse ippiche estere si farà 
fronte con appositi decreti di impegno, a valere sul cap. 2290 citato in premessa, al 
momento della quantificazione del gettito scaturente dalle scommesse generate dalle 
corse stesse e della conseguente fatturazione al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali da parte dei soggetti titolari dei diritti delle corse stesse. 

 
 
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione. 
 
Sede, 5 aprile 2013 

           IL DIRETTORE GENERALE 
 Stefano Vaccari  
 

  


