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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE7 AGOSTqi012,N.135)

DETERMINAZIONE N ~

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

IL DIRIGENTE DELEGATO

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";

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 sett()re ippico (art. 3, comma 9);

., .' . ~ ",.;

VISTA la legge 7 agosto 2012, Il. 135, di cOl1versione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizion( urgenti per la revi~ione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonclz~ misur?{i,i 'rafforzamentO patrimoniale delle imprese del
Settpre bancario) "; . ..'.' . '.' '. .

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, cpmma 9, gel richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge' di' conversione, che stabilisce la soppressione dell' ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stes~a attribuit~ d~ll~ normativa vigente al Ministero delle politich~
agricole alimentari e forestali e all' Agenzia dell~ 40gane e dei mqnopoli, prevedendo espressamçnte
che, nelle more dell' adozione d~i '.4ecreti cii rip~r#zione dell~ Ì?te~ette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali' e fin!lllz,iarie, il MÌlljs(m çlelle p()litiqh~ 'agricple alimentari e fores~àii
possa delegare uno o più dirigenti.'per losvolg~nl~~tq delle attivit~ '~j prdinl'}ria amministrazio~~~l
fine di garantire la continuità dei rapporti già: inpap9.,all'el1te soppres~o; ~ ',.'
_ ; " :.~ .! ;"" '.". : . ':. . .?~ '. "," . .',:. ":" ':.;' , - .

VISTO il decreto del Ministq) qe1J~:politfçhe agriqqle alimel1tari ~ fqrestali in data 17 agosto 2Q 12
con il quale il Dott. françesc;Q Rvffo' Scaletta, [:l! sensi del çitàtò' art. 23-quater, comma 9,' 4el
decr:eto- legge 6 luglio 40.12;'n: 95~~ony~Ì1:it8.çléln~legg~ 7agost~ 70q~ n. 135, è stato deleg~tq,
avvalendosi dell'attual~struttùra ,çlèll'ASSI, srnQ"?'lla dataqi açlpziop:~ qei sudqetti deçr.eti çii
ripartizione, allo svolgiÌi1~nt6¥ne att~vità di" ordil1aria amininistr~z;ione già facenti caq
all'Agenzia per lo svihippo del' ~~ttor~ . ippiGò, i:~i comprese l~ op~razioni. di pagament e
riscossione a yaler.e sui COilti'conenti' già intestàti.'all~medesima Agenzia e l'emanazione.dL e le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici; -
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VI~TA la nota del Ministero delle politiche agticqle alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati iqriteti cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea; .. ' .

CONSIDERATO che con deliberazione del coIJ:inIissario 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 agosto 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;

VISTO il capitolo di bilançio 1.2.2.QOO"Corrispettiyo corse ed impianti alle società di corse" ed il
capÙolo del bilancio ~,2,~t930. "Corrispettivopètr,lprese tel~"isive delle corse" che presentano la
rd~tiva disponibilità ~.çÒpsid~ratoche la spesft'4i che tratt~si è' compatibile con il limite del
doqicesimo dello stanziam~Iùo del Qilando di pr~yi~iqne 2012;

RITENUTO che il pr~sente atto rie~tti nell' ordi~~ii~ammini~trazione;

DETERMINA

di impegnare relativamente al mese di agostq f012 sul capitolo 1.2.2.000 dell'esercizio
finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 4.200.'QQ'9,90per la liquidazione delle spettanze per
la gestione degli impiantf e perl'org~riu,;azipti~ delle~OF~e 4~1l'ippica tradizionale, di
impegnare sul medesimq.~api!plp),2.2:00R. 4~n~e.~~~9iz;ipfil1,ilPJi~rip2012Ia spesa presunta c.lt
Eù~ò300.000,00 per l~ilq~iqa;?;idri.~.,4ellespettC3;Ii~y'p~rl'orgal1i?z~ipn:e,4~qe corse dell'ippi9~ .....

it::k~~~oe ~;1~~1~i~~é:~~:~~S£t~ed~e tJr~~~4~~6;~KII~~~:it~~~rr\~~'~~i[~ij~Z1;c_:_.~~_;~_: _'__
televisive delle Gorse. /i;' <. ",\' ' , . ,'.,.' ...• '., .
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fIILDirigente, delegato. ~,.
r!i~ncesco Ruffo Scaletta
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