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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012. N. 135)

DETERMINAZIONE

CONVENZIONE A.S.S.I.!A.I.A. 2012/2014 -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordh1O dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'arI. I l del!a legge 15 marzo 199711. 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 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 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 bancario)";

VISTO, in patiicolare, l'art. 23- quater, comma 9, del 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 stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo
espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripatiizione delle predette funzioni
e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di
ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapp01ii già in capo all'ente
soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato mi. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato
delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti
decreti di ripmiizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti
capo all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di
tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

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 dL ~
gestione temporanea;

VISTA la determinazione n. 1194 del 29 dicembre 2011 con la quale è stata approvatc. la
convenzione A.S.S.I./A.I.A. per il triennio 2012/2014;

TENUTO CONTO che la spesa presumibile per l'anno 2012 per lo svolgimento delle at~\'ità _
previste dalla convenzione ammonta ad €. 430.000,00 comprensiva di I.V.A., spesa defiriit~
via previsionale, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente prp<;:tl'lt&.
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VISTE le determinazioni n. 144/2012, Il. 272/2012, n."}28/20 12, 45~/20 12, n.632/2012e 708/2012
con l~ quali, in sede.di gestione provvisoria.del bilancio, sonost~ti assunti impegni di spesa per
complessivi€: 240 :702,00;

RILEVATA la'nècessità di ass~mere l'ulteriore impegno'di' £:'189 )98,OO,pet "il completamento
dell'impOliodi€. 430:00,00 determinato qualespesapresuntiva,per l'anno 2012; ""

VISTO il capitolo 11. 127.000 "spese Ol;ganizzazioneconcOl:si ippici nazionali, intèrnazionali e
spese tecnico-istituzionali" del bilancio di pl'evisioné delÌ' ASStdeliberato" in data" 22 maggio
2012; . . "" "

RITENUTO che il presenté atto rientri nell'ordinaria àlmninistraziol1e,

DETERMINA i .

-di àssumere un impegnò di spesa di €~.189.298,00, ad inteirazi<:me d~gli imp~grii di spesa già
precedentemente assunti,<a completamento dell'importo coinplessivo di €.430.000,00, quali oneri
derivanti per l'mmo 2012 dalla convenzione A.S.S.I.IA.I.A triemiio 2012/2014; j /\

" ,."" ".1 ,"' ,

- la spesa relativa àlla presente determinazione é imputàta .al capitolò-n. l? ,00 "spese
organizzazione concfirsiippici nazionali, internazionali e spesètecriico-istiWziOl li' del h lancio.:..di
previsione 2012. .. ,'" . . .
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f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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