
~

,.. ~ '
, .

- o'lJt-4IJ-4'1 ,.
(~)~E~~T"'g'~eS'lfà~~~g

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

DETERMINAZIONE N.. ~~

UFFICIO PROGRAMMAZIONE CALENDARIO E CORSE
MODIFICHE CALENDARIO NAZIONAl,E DELLE CORSE ANNO 2012

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il. decreto legislativo 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 2011, n.ll1, 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 2013, 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 Comune di Firenze, Direzione patrimonio immobiliare, del 17 settembre 2012
con la quale si informa che l'attività ippica non potrà riprendere nel mese di ottobre e cJ:le~-
presumibilmente, espletate le formalità connesse alla riacquisizione del complessp' ed
all'aggiudicazione a favore del nuovo soggetto, solo nel mese di novembre si potrà riWjéndere_
l'attività di corse.
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE?AGOST02012,N.135)

CONSIDERATO che non sussistonu le.condizioni atte a programmare e assicurare lo svolgimento
delle corse di galoppo e trotto programmate all'ippodromo di Firenze nel mese di ottobre 2012;

RA VVISAT A l'opportunità di riformulare il calendario nazionale delle corse, anche in
considerazione delle esigenze della Toscana, per il mese di ottobre, al fine di assicurare la
continuità della programmazione;

TENUTO CONTO che il pr~sente atto rientra nell' ordinaria amministrazione;

VISTA la determinazione del Segretario generale dell' ASSI, del 22 marzo 2012, con la quale è
stato approvato il calendario nazionale delle corse per il periodo aprile - dicembre 2012;

ESAMINATO il calendario nazionale, sentiti i rappresentanti delle società di corse interessate;

DETERMINA

di apportare al calendario nazionale delle corse anno 2012 le seguenti modifiche:

Ippodromo di Firenze galoppo: annullamento della programmazione formulata per le 6
giornate di corse inserite in calendario nel mese di ottobre
2012, conseguentemente lo stanziamento provvisoriamente
assegnato è ridotto della somma di € 228.400,00. Gli handicap
principali Cascine e Toscana saranno disputati all'ippodromo
di Pisa in data 4 e 11 ottobre 2012, conseguentemente lo
stanziamento per Grandi Premi, Listed ed Handicap principali
è ridotto della somma di 50.600.

Ippodromo di Pisa:

Ippodromo di Firenze trotto:

Ippodromo di Montecatini:

inserimento di 4 giornate di corse nel mese di ottobre 2012
alla data del 4 (con HP CASCINE),11 (con HP TOSCANA),
20 e 27 ottobre 2012, con integrazione dello stanziamento
ordinario della somma di € 174.400,00 e di quello per Grandi
Premi, Listed ed Handicap principali della somma di €
50.600,00

annullamento della programmazione formulata per le 9
giornate (di cui 3 aggiuntive) inserite in calendario nel mese di
ottobre 2012, conseguentemente lo stanziamento ordinario
provvisoriamente assegnato è ridotto della somma di €
282.126,00.

inserimento di 4 giornate di corse, di cui 2 aggiuntive, nel
mese di ottobre 2012 alla data del 3 (aggiuntiva), 6, lO
(aggiuntiva) e 13 ottobre 2012, con inte~' ..}ne .clello
stanziamento ordinario della..soJIlIl1adi€ 140.0QitOft '.'

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta

Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma - Tel Q6,5l8971-.Eax 06.51817200
www.unire.gov.it - e-mail: unire@unire.it-Codice Fiscale 0264247058~ f

http://www.unire.gov.it
mailto:unire@unire.it-Codice

	00000001
	00000002

