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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2017,N. 135)

DETERMINAZIONE N 5-:t-

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

IL DIRIGENTE pELEGATO

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 15marzo 1997n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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 ago~tp 2012,_ n. 13~, di conv~r~ione, con UlOdificazioni, del decreto-legge 6
h.lglio 2012, n. 95, rec.~~te' "Dispo~izioni urgenti per la reyi~idne cJella spesa pubblica con
fnvarianza dei serviz(qfcittad.i1# .(nonché mi.surè d.i rafforzamrmtq patrin10niale delle imprese del
settqre bancario) ";~' · i,':' . ':" . . '.''" .' . . . .

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del riçhiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che ~tabilisce la soppressione dell' ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite ciaUanormativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all' Agenzia deÌ1edogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell' adozione dei decreti di ripartizione delle preclette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Mi!1istro delle politiche agricole alimentari e fores,tali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgiil1!:mtodelle' attivit~ eli orclimrria amministrazion~ al
finedi garantire la conti~ui!à déirapporti già in çapq ~ll'ent~ ~opp~~s~p; . , ..

. . :......... . ;:-'. . '.' '. '. . ',',

VI~TO il decreto de~ Nn~istro..geiì~ politiçhe. f.lgr~cQI~alimentari e fQrestçlli il1 data 17 agosto 2Q12
con' il quale il Dott. françescq B..uffo S~aletta, .•ai f)ensi cl~l çitatQ' art. ~3-quater, cOIl1ma 9,"clei
decreto- legge 6 luglio '2Ql~, "n:y:S,çonverti!p'~alt~ 1~gge7 ago.~to ~Op, n,. 135, è stato deleg~to,
avvalendosi dell' attu~le siruttilr~ dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti cii
ripartizione, allo svolgi!TIènto'cleÌte attività di prdinai-ia l:Ul1mi~istr~zione' già facenti ~'apo
all 'Agenzia per lo sviluppo del' settore ippico, ivi compr~s~' l~ operazioni di pagamenti e'
riscossio.ne a vaJere sui conti correnti già intestati allélmedesima Agenzia e l' emanazione di tq,ne le
çlisposizionl necessarie per il regolare funzionamento degli uffici; . .,
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VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot, n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione

temporanea;

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 deliberazionen. 116
del 22 dicembre 2011 per il periodo luglio - settembre 2012;

CONSIDERATO che i conispettivi agli ipPodrpihirelativi al mese di settembre 2012 saranno
liquidati in acconto salvo ço"nguaglio posit~vo o -nèg~tiyo nella misl..lraderivante dalla riduzione del
50% del valore econoIJ}ico 4~1Pl1ntOprecedentell}el1t~ assegnato à èiélscui}ippodromo nelle ultime
sche.de tecniche approvate'élllegat~ alla determinàzlqne del Segr~tario generale n. 5456 del 15-
mar?:o 2007, mentre si ~ 4ispostq' ~i lasciare imIl1ùFata~a di~cipliria preèedentemente vigente sia
per la remunerazione .del..conispettivo corse, ippi~a tradizionale ed ippica nazionale, sia quella'
inerçnte la remunerazione pèr.l'at1ività di ripres~ 'tèl~visive detle cors~; . .

: . ". .

VISTO il capitolo di bilancio 1.2.2.000 "Conispettivo 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 stanziani,ento del"bilancio di previsione 2012; •. ,.,''" -. . . .,.

RITENUTO che il presep.te atto riel1tri nell'ordinariél amministrazione;. .,: . ':. -.. :.' '. " .<: ',' . ., .', '". . '. " - .
- •... :

])ET~R1VllNA

qi hnpegnare relatival1l~nt~ al ll1ese di settempr~ 2,914 sul capitolo 1.2.2.QOOdell'esercizio
finaw;iario 2012 la spesa, pr~suntadi Euro 4.20Q.Opq,00 per la liqtliqazione cielle spettanze per
la ~estione degli impi~nti e per l'organizzélz~oné delle corse dell'ippiGa tradizionale; di
impegnare sul medesimo çapitolo 1.2.2.000. dell'esèrcizio finanziario 2012 la spesa presunta di
~uro 300.000,00 per la liquidazione delle spettanze per l'organizzazione delle corse dell'ippica
nazionale e dell'ippica il1temazidna1e e di impegp.are sul capitQlo 1.2.4.030. dell'e~rCldo
fjnail,zi,ario 2012 la spesa.: ptesunt.à; di Euro' 64Q~OOO,00p~Xj ~()rri~p~ttivi per lr rip~~~~-_
teleVISIvedelle corse, . - -~-
. < . .

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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