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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2018, N. 91 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 
CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA  E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea 
legislativa, che reca: 

• MOZIONE N. 336 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Marconi, Rapa, concernente: 
“Tutela ippodromi Civitanova Marche e Corridonia”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Micucci, pone in votazione la 
mozione n. 336. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 336 nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

VISTI 

• il DM 681/2016 che stabilisce i criteri generali per la classificazione degli ippodromi nazionali al 
fine dell’erogazione di sovvenzioni da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

• il DM 995/2017 che integra le previsioni di cui al DM 681/2016; 

RILEVATO che 

• nella Regione Marche fino al 2017 erano n. 3 gli ippodromi che rientravano all’interno della 
programmazione ippica nazionale ed oggetto di sovvenzioni ministeriali; 

• detti ippodromi, oltre al richiamo di migliaia di appassionati (anche da fuori regione), 
contribuiscono ad ampliare l’offerta turistica del territorio; 
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CONSTATATO che 

• il DM 6949/2018 all’allegato B decreta l’esclusione degli ippodromi di Civitanova Marche e di 
Corridonia dall’elenco di quelli ammessi a sovvenzione ministeriale; 

• entrambi gli ippodromi si trovano in provincia di Macerata, territorio già fortemente segnato dagli 
eventi sismici del 2016 e 2017; 

VERIFICATO che 

• nei criteri di valutazione del DM 681 e 995 non vengono in alcun modo tenute in considerazioni le 
presenze fisiche all’ippodromo durante le giornate di corse, lasciando la valutazione dell’impatto 
“sociale” delle manifestazioni sportive solamente al volume di scommesse; 

• lo stesso DM 995/2017 all’articolo1, lettera B, comma 2, nel modificare l’articolo 10 del DM 
681/2016, aggiunge il comma 9 che prevede che, solo per l’anno 2018, potranno essere ammessi 
alla programmazione ed alla sovvenzione anche gli ippodromi esclusi in prima istanza dalla 
graduatoria, subordinatamente alla presentazione e positiva valutazione da parte di apposita 
Commissione ministeriale di un progetto finalizzato al rilancio della struttura ippica interessata, 
che con investimenti propri consenta il miglioramento delle performance; 

• le strutture oggetto di questa mozione stanno predisponendo detto progetto; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a sostenere presso il competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, attraverso le forme 
che la Giunta riterrà opportune, l’inserimento delle strutture ippiche in oggetto tra quelle ammesse 
nella programmazione nazionale ed alle sovvenzioni ministeriali, al fine anche di sostenere le 
politiche turistico-ricettive del territorio marchigiano; 

2. a verificare col competente Ministero la possibilità di apportare modifiche ai DM di cui sopra al fine 
di dare la giusta rilevanza anche agli aspetti sociali e sportivi delle strutture ippiche”. 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


