
ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONEN.~'~b DEL ~\o~\~~
SERVIZIOAMMINISTRAZIONE

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE
SOCIETA' DI CORSE MESE DI APRILE 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionaleper 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;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2012;

CONSIDERATO che con deliberazione del commissario dell'Ente n.14 del 23 marzo 2012, si è
ritenuto necessario concedere una proroga dell' efficacia della deliberazione n. 116 del 22 dicembre
2011 per il mese di aprile 2012 al fine di completare il percorso teso alla determinazione del nuovo
sistema di remunerazione dei corrispettivi agli ippodromi,

CONSIDERATO che i corrispettivi agli ippodromi relativi al mese di aprile 2012 saranno
liquidati in acconto salvo conguaglio positivo o negativo nella misura derivante dalla riduzione del
50% del valore economico del punto precedentemente assegnato a ciascun ippodromo nelle ultime
schede tecniche approvate allegate alla determinazione del Segretario generale n. 5456 del l.
marzo 2007, mentre si è disposto di lasciare immutata la disciplina precedentemente vigentt:! si,
per la remunerazione del corrispettivo corse, ippica tradizionale ed ippica nazionale, sia qùeìl~
inerente la remunerazione per l'attività di riprese televisive delle corse;
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RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di procedere all'impegno di spesa per il mese di aprile
2012 dei corrispettivi per la gestione degli impianti e per l'organizzazione delle corse si a
dell'ippica tradizionale che dell'ippica. nazionale, nonché dei corrispettivi dovuti per le riprese
televisive delle corse, a favore delle so cietà di corse secondo quanto previsto dalla deliberazione
del commissario dell'Assi n. 116 del 22 dicembre 20 Il;

VISTO il capitolo di bilancio 1.2.2.000 "Corrispettivo corse ed impianti alle società di corse" ed il
capitolo del bilancio 1.2.4.030. "Corrispettivo per riprese televisive delle. corse" che presentano la
relativa disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del
dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

di impegnare relativamente al mese di aprile 2012 sul capitolo 1.2.2.000 dell'esercizio
finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 4.000.000,00 per la liquidazione delle spettanze per
la gestione degli impianti e per l'organizzazione delle corse dell'ippica tradizionale, di
impegnare sul medesimo capitolo 1.2.2.000. dell' esercizio finanziario 2012 la spesa presunta di
Euro 400.000,00 per la liquidazione delle spettanze per l'organizzazione delle corse dell'ippica
nazionale e dell'ippica internazionale e di impegnare sul capitolo 1.2.4.03. ell'esercizio
finanziario 2012 la spesa presunta di Euro 650.000,00 Rer i corrispett'ber \le riprese
televisive delle corse. I
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