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

DETERMINAZIONE N.

38

DEL

Jo s€-G{nB8c- {ctt-

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AGGII,NTIVA
A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZAE PREVIDENZA ALLENATORI
GUIDATOzu TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il d.lgs.29 ottobre 1999,n.449,"Riordino dell'Unione Nazionale per l'lncrenrcnto delle
Rqzze Equine (UNIRE), anornxa dell'art. ll dellalegge l5 marzo 1997 n.59";

VISTO

il

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella Iegge
di terntini e disposizioni urgenti ordinantentali";

ld agosto 2003, n.200,

lecante "Proroga

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per Io sviluppo del
ippico

-

settor:e

quale successore ex lege dell'LINIRE;

il

decreto-legge 27 giugno 20L2, n. 87, concernente, , tra I'altro, Ia. soppressione
dell'Agenzia per lo sviluppo del settole ippico (art. 3, comma 9);

VISTO

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, coll modificazioni, del decreto-legge 6
iuglio 2012, n, 95, recante "Disposizioni urgenli per la reyisione dell.a spesa pubblica con
invuriqnza dei servizi ai ciltadini (nonchd ntisure di rqfibrzanxento patrintoniale delle intprese dcl
seltore bancario)";'
VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, colllma 9, del lichiarnato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisoe la soppt'essione dell'ASSI ed il
trasferirnento delle funzioni alia stessa attribr"rite dalla rrounativa vigente al Ministero delle politichc
agricole alirnentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamentc
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioui e delle relativc
risorse umane, strumentali e finanziatie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare rlno o piu dirigenti per lo svolgimento delle attivita di ordinaria amministlazione al
iine di garantire la continnitd dei rappolti gii 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, comlna 9, del
decreto- legge 6luglio 2012, n,95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, u. 135, e stato delegato.
avvalendosi dell'attr,rale stluttura dell'ASSI, sino alla data rii adozione dei suddetti decreti di

ripartizione, allo svolgimento delle attivitd di ordinaria amministrazione gie facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossioue a valere sui conti correnti gilr intestati alla r:tedesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessalie per il regolare ftinzionarnqnto degli uffioi;
VISTA Ia nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e folestali 1:rot. n.0016321 d€l 4
settenrbre 2012 con la quale sono stati precisati icriteri cui attenelsi nell'attuale fase di.ggstiortc
temporanea;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, commLl,lett. m!!.eJlo SlatWo._dell,Unire, nonchd dell,ar.t.
v/ \rvr
del ur
6FFI8'ffiG.l6E-,t
r\ u sPrrre. L770 LL. ru7 s usrr aLL, z) uomma z ael D.Lgs. zy ;"au,='igqq
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-449r lo stess
gl tffi 3t_gri dell' ippi"a;
tt.

CONSIDERATO che;
Breposta, d stata appostata nel-6i

alle esigenze edralle necessitA s
cui la
g 1,320.000,00, della quale
prevls
l

dstatagiderogatal.1l,.915,,00atitolodicorrtr.ibu';;;j;;it;;N"per un

lt;.tt";6; nn aunu Cassa Nazionale cii
Allenatori Guidatori Trotto Alleuatori Fantini Galoppo di liquidazione della
suindicataerogazioneaggiuntiva;,
CONSIDEIIA'IA la richiesta formulatiln data

Assistenza e Previdenza

VISTO
vrtjlu lliI parere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legale dell'Ente,. UL-6, acquisito al
protocollo interno della segreteria generale con il n, 2l 0 del26ill/2010;

VISTO

il

capitolo 1.2,5.000 "Cassa Previctenza guidatori allenatori e fantini,,del bilancio

previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

lll'l'trNU]'O

cii

che il pr:esente atto rientri nell'ordinaria arnrninistrazione,

DIITERMINA
di impegnare la spesa di € 668.085,00 a favole della Cassa Nazionale di Assistenza
e Plevidenza
Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo sul. cap. 1.2.5.000 ,.Cassa
guidatori allenatoli e fantini" dell'esercizio finanziario zot
rolle
['anno 2012.

n,/i

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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