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

DETERMINAZIONE
OGGETTO:IMPEGNO

DI

SPESA

PER

LA

N.2.2..?--

DEL

COMMISSIONE

5 I 1-2D{
~

VALUTAZIONE

,'L.

CURRICULA.

PER

L'INSERIMENTO DELLE FATTRICI NELLA CLASSE DI MERITO REGISTRO PRINCIPALE
E SOSTITUZIONE DELLA NOMINA DI UN COMPONENTE

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,
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

tra l'altro,

la soppressione

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 delI'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 rl
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. 0016321 dP! 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestJOn~)
temporanea;
/
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VISTO il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122del30 luglio
all'art 6 comma l, ha disposto, con decorrenza 31 maggiò 2010, il carattere meramente
della partecipazione agli organismi collegiali, ricon-oscendo; quale unico compens9 per
prestata, un gettone di presenza giomalieroper seduta non superiore ai 30 euro, oltre al
delle spese eventualmente sostenute;
.

2010 che
onorifico
l'attività
rimborso

J.

VISTO l'art. 2.2.1.1., comma e) dell'AlI. 1 del Disdplinare dei Libri Genealogici del Cavallo da
Sella Italiano, approvato con D.M. 3580 ,del 12/06/2008 e D.M. 24281 del 21/10/2009, che
stabilisce che i curricula sportivi dei riproduttori femmine di razza Sella vengano valutati da
apposita commissione nominata dall~ CoÌnmissioneTecnica Centrale;
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 25 maggio 2010 ha
nominato la suddetta commissione nelle. persone del Dr. Raffaele Cherchi,' Dr. Raffaele
Franceschetti e dr. Claudio Lorenzini;
VISTO che il Dr. Claudio Lorenzini, dirigente dèll' Area Sella,
Amministrazione dall'aprile 2012;

è stato trasferito presso altra

RITENUTO di sostituire lo stesso con la D.ssa Sveva: Davanzo, responsabile dell'Ufficio. Stud
Book e Selezione del cavallo sportivò;
POSTA la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento degli
emolumenti da corrispondere ai componenti della predetta commissione.;
TENUTO CONTO, in particolare, che i costi da sostenersi per il funzionamento della precitata
comniissione per gettoni di presenza, nel limite di valore di 30 euro, sono stimabiii in euro 2.000
(duemila);
VISTO il capitolo n° 1.1.2.240" Spese di funzionamento di Commissioni e Comitati" del bilancio
di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;
VISTO il cap. di bilancio nOl.1.2.240. che presenta la necessaria disponibilità
RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione
DETERMINA
Di nominare la Commissione addetta all'esame dei curricula sportivi relativi alla iscrizione nelle
classi di merito dei riproduttori,

previste dal Disdplinaredei

Libri Genealogici del Cavallo da Sella

italiano nelle persone dei Sigg:
.

Dr. Raffaele Cherchi

~
I

,i
,

,.j
,

Dr. Raffaele Franceschetti
D.ssa Sveva Davanzo
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La spesà relativa alla presente determinazione è imputata al capitolo. nO 1.1.2.240 " Spese di
funzionamento di Commissioni e Comitati" del bilancio di previsione 2012.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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