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DETERMINAZIONEN. <ll~ DEL '3) l'+-IW IL
SERVIZIOAMMINISTRAZIONE

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE
SOCIETA' DI CORSE MESE DI LUGLIO 2012

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 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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, n. 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;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno
2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti più restTittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
data 30 aprile 2012 con la quale sono stati indicati i criteri per la gestione finanziaria dell'ASSI
dopo il30 aprile 2012;

CONSIDERATO che il decreto legge 2 marzo 2012, conveliirto in legge il 24/04/2012, ha
previsto che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, si provvederà ad
apportare le occorrenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
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8 aprile 1998 D. 169 e che tali m~~}nf~£igraziOni esplicheraonoi loro effetti
sull' ordinamento complessivo del settore, ivi compresi i rapporti con le società di corse;

CONSIDERATO che con deliberazione del commissario dell'Ente n.50 del 28 giugno 2012, si è
ritenuto necessario concedere una ulteriore proroga, dopo quella concessa per il bimestre maggio-
giugno 2012 con la deliberazione n.28 del 26 aprile 2012, dell'efficacia della deliberazione n. 116
del 22 dicembre 2011 per il periodo luglio - settembre 2012;

CONSIDERATO che i corrispettivi agli ippodromi relativi al mese di luglio 2012 saranno
liquidati in acconto salvo conguaglio positivo o negativo nella misura derivante dalla riduzione del
50% del valore economico del punto precedentemente assegnato a ciascun ippodromo nelle ultime
schede tecniche approvate allegate alla determinazione del Segretario generale n. 5456 del 15
marzo 2007, mentre si è disposto di lasciare immutata la disciplina precedentemente vigente sia
per la remunerazione del corrispettivo corse, ippica tradizionale ed ippica nazionale, sia quella
inerente la remunerazione per l'attività di riprese televisive delle corse;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente al mantenimento delle strutture ove si
svolge l'attività di corse ippiche, all'organizzazione delle corse ippiche stesse nonché alla
trasmissione delle immagini delle riprese televisive delle medesime corse è da considerarsi
indispensabile secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di procedere all'impegno di spesa per il mese di luglio
2012 dei corrispettivi per la gestione degli impianti e per l'organizzazione delle corse si a
dell'ippica tradizionale che dell'ippica nazionale, nonché dei corrispettivi dovuti per le riprese
televisive delle corse, a favore delle società di corse secondo quanto previsto dalla deliberazione
del commissario dell'Assi n. 116 del 22 dicembre 20 Il;

VISTO il capitolo di bilancio 1.2.2.000 "Corrispettivo corse ed impianti alle società di corse" ed il
capitolo del bilancio 1.2.4.030. "Corrispettivo per riprese televisive delle corse" che presentano la
relativa disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del
dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2012;

DETERMINA

di impegnare relativamente al mese di luglio 2012 sul capitolo 1.2.2.000 dell'esercizio
finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 4.000.000,00 per la liquidazione delle spettanze per
la gestione degli impianti e per l'organizzazione delle corse dell'ippica tradizionale, di
impegnare sul medesimo capitolo 1.2.2.000. dell' esercizio finanziario 2012 la spesa presunta di
Euro 400.000,00 per la liquidazione delle spettanze per l'organizzazione delle corse dell'ippica
nazionale e dell'ippica internazionale e di impegnare sul capitolo 1.2.4.030., .:i'aJ1'esercizio
finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 650.000,00 per i corrispP1:t;ivi,;>er le Iriprese
televisive delle corse. ..- - _.'

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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