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Prot.   7523 Del 24 aprile 2013 

IL DIRETTORE 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. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legge 24 giugno2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, re-
cante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”; 

VISTO l’art. 14, comma 26, del d.l. 98/2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha 
disposto la trasformazione dell’UNIRE nell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (ASSI);  

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 modificazione, del decreto-legge 6 lu-
glio 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 ban-
cario)”; 

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 Ip-
pico, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole a-
limentari 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 Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennai 2013 registrato alla Corte dei Conti il 25 feb-
braio 2013, reg., fgl. 215 con le quali sono state attribuite al Ministero delle politiche Agricole, ali-
mentari 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 pa-
gamento 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 decreto n. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale, nelle more dell’adozione della Diretti-
va ministeriale sull’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2013, nonché dell’emanazione 
del DPCM relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
e dei successivi Decreti ministeriali attuativi, al fine di garantire la continuità dell’azione ammini-
strativa, la gestione delle funzioni dell’ex ASSI è stata affidata alla Direzione generale per la pro-
mozione della qualità agroalimentare (PQA) e alla Direzione generale degli affari generali, delle ri-
sorse umane e per i rapporti con le regioni e gli Enti territoriali (AGRET) nell’ambito del Diparti-
mento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali; 

VISTA la determinazione del dirigente delegato dell’ex ASSI n. 252 del 22 novembre 2012 con la 
quale, in considerazione della fase transitoria dell’ASSI – gestione temporanea e della grave crisi 
che ha colpito il settore ippico, in deroga alle disposizioni regolamentari sono stati, tra l’altro, pro-
rogati al 31 marzo 2013 i termini per l’effettuazione dei rinnovi delle autorizzazioni a far correre 
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cavalli di proprietà e quelli per l’effettuazione dei rinnovi delle licenze trotto e galoppo, con possi-
bilità di partecipare a corse senza incorrere in sanzioni amministrative; 

VISTO l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto interministeriale il quale prevede che con decre-
to del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2013, siano definite le procedure di 
spesa per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del medesimo decreto;  

RILEVATA la necessità, nelle more della adozione del citato decreto interministeriale, di ricondur-
re la disciplina dei procedimenti amministrativi a suo tempo regolati dall’ex ASSI a quella vigente 
per le amministrazioni centrali, con specifico riferimento a quelli interenti alla gestione finanziaria 
e contabile;  

CONSIDERATA l’impossibilità di operare, come originariamente previsto dall’ex-ASSI, la com-
pensazione delle somme da erogare agli operatori ippici con quelle da questi ultimo dovute a qual-
siasi titolo, evenienza, quest’ultima, che rende necessario procedere alla regolarizzazione dei rinno-
vi delle autorizzazioni e delle licenze degli operatori che intendano prendere parte alle corse in 
tempi compatibili con quanto previsto nel “Regolamento sui termini di conclusione dei procedimen-
ti amministrativi” adottato con deliberazione del Commissario straordinario dell’ASSI n. 24 del 29 
dicembre 2011;  

RICONOSCIUTA pertanto la necessità di procedere, nelle more della adozione del citato decreto 
interministeriale, ad una ulteriore proroga del termine originariamente previsto per i rinnovi delle 
autorizzazioni e delle licenze degli operatori per l’anno 2013;  

PRESO ATTO delle richieste in tal senso formulate dalle Associazioni di categoria; 

VISTA la proposta di proroga formulata dagli Uffici ex ASSI; 

DECRETA  

 

Art. 1 

1. E’ prorogata al 31 maggio 2013 la scadenza prevista dalla determinazione del dirigente delegato 
dell’ex ASSI n. 252 del 22 novembre 2012 per l’effettuazione degli adempimenti propedeutici 
al rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà e delle licenze trotto e galoppo. 

2. I titolari di autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà che non provvedano all’effettuazione 
del rinnovo 2013 entro il termine sopra indicato decadranno automaticamente. 

3. Per i rinnovi delle licenze trotto e galoppo restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel 
citato provvedimento e le sanzioni previste per il rinnovo oltre i termini nei rispettivi regola-
menti delle corse. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          Stefano Vaccari 


