
DETERMINAZIONE

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE
SOCIETA' DI CORSE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionçde per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15marzo 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 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 s()ppression~
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modifiçazioni, 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 rafforzamentopatrimonia~e delle imprese i{el
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 ali~entari 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 ~ata 17 agosto ~Op
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23~quater, qoirunà 9, qel
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stat() delegat~,
avvalendosi dell'attuale struttura dell' ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decr~ti 4i
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti. capq
all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagam~Ìlto e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte l~ -
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;. .

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 00163'9'. Jei 4
settembre 2012 con la quale sono. stati precisati i criteri. cui attenersi nell' attuale fase dì 'llestione .
temporanea;
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

CONSIDERATO che con deliberazione del commissario dell'Ente n. 62 del 20 settembre 2012 si
è ritenuto necessario concedere una ulteriore proroga per il periodo ottobre - dicembre 2012, dopo
quelle concesse per il periodo luglio - settembre 2012 con deliberazione n.50 del 28 giugno 2012 e
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 201'1; o. < . ...

o •

CONSIDERATO. che i corrispettivi agli ippodromi relativi ai mesi al periodo ottobre - .dicembre
2012 saranno liquidati in acconto salvo conguaglio positivo o negativo nella misura d~riv~te dalla
riduzione del 50% del valore economico del punto precedentemente ass~gnato a ciascun
ippodromo nelle ultime schede tecniche approvate allegate alla dèterminazione del Segretario
generale n. 5456 del 15 marzo 2007, mentre si è disposto dI lasciare immutata.la di~ciplina
precedentemente vigente sia per la remunerazione del corrispettivo corse, ippica trad,izicirialeeçl
ippica nazionale, sia quella inerente la remunerazione per l'attività di riprese tel~visiy€:(<;l.elle()ors~;

VISTO il capitolo di bilancio 1.2.2.000 "Corrispettivo corse ed impianti all~ società dicorse;'~cl il
capitolo del bilancio 1.2.4.030. "Corrispettivo per riprese televisive delle corse" chç pr~s~nlan() la
relativa disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi' ~ compatibilç con' il, limiteqel
dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2014; . '.' . '. . . . .'.
RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministraz~one;

DETERMINA

di impegnare relativamente al periodo ottobre - dicembre 20 12 ~u.l capit()lo 1.2.2.00Q
dell'esercizio finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 12.600.000,00 per la llquid~10pè
delle spettanze per la gestione degli impianti e per l'organizzazione dellç corsed.ell:ippic~
tradizionale, di impegnare sul medesimo capitolo 1.2.2.000. dell'esercizio finanziario 20ì21a
spesa presunta di Euro 900.000,00 per la liquidazione delle spettanze per l:org~iz:z~zioÌ1~
delle corse dell'ippi~a nazionale e dell'ippica internazionale e di impegnar~ sùi.capitolq
1.2.~.030: ?e1I'ese~cIzio fin~~ario 2012 la spesa presunta di Euro 1.92Q.000;00' 'peri
cornspettIvI per le nprese teleVISIve delle corse. I •.......•.c'>'" ...

'j

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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