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

DETERMINAZIONE N. )~.L'nEL 2S OTTOBRE 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - OGGETTO: ASSEGNAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012
DI € 2.000,00 AL FONDO SPESE ECONOMALE

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 lO agosto 2003, n. 200, recante
"Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il 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 particolare, 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 ripartizione 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 rapporti 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 art. 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 ripartizione, 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 di gestione
temporanea;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
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VISTO l'art. 44 del suindicato Regolamento di amministrazione e contabilitàdell'Ente,concernente la
gestione del fondoeconomale;
VISTO l'art. 45, punto 2, del suindicato Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente che
dispone che "l'incarico di cassiere è conferito dal Segretario generale su proposta del direttore
generale amministrativo ad un impiegato in ruolo; l'incarico è valido sino a revoca".

VISTA determinazione n.3 del 25 gennaio 2011 che conferisce l'incarico, per il triennio 2011-2012-
2013, di cassiere economo dell'Ente e porta valori al Sig Moreno Negrotti e al Sig. Roberto Di Tullio
l'incarico di vice -cassiere economo e porta valori; .

ATTESO che il gli incarichi di cassiere e vice cassiere sono attualmente ricoperti per effetto della
suindicata determinazione e che l'assegnazione di una modesta somma al fondo economale è
essenziale per la copertura delle piccole spese ricomprese nell'amministrazione ordinaria;

DETERMINA

di assegnare al cassiere economo dell'Ente fino al31 dicembre 2012, un fondo spese di Euro 2.000,00
(duemila) reintegrabile durante l'esercizio 2012, previa presentazione_dLTendie:DntLo_er.io_dicLddle_
somme pagate per particolari esigenze di pronta cassa. •

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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