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AREA SELLA: CAMPIONATO DEL MONDO CAVALLI GIOVANI DI SALTO AD OSTACOLI
DELLA SQUADRA ITALIANA ED IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

TRASFERTA

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 lO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
VISTA la legge 15 luglio 20 Il 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 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 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 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell' attuale fase di gestione
terp.poranea;
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VISTA la determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
del salto ad ostacoli che prevede la partecipazione di un massimo di 12 cavalli (4 per età) al
Campionato del Mondo Cavalli Giovani in programma a Lanaken (Belgio) dal 27 al 30 settembre
2012;
VISTA la determinazione n. 730 del lO luglio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
per la selezione, preparazione e partecipazione dei cavalli ed è stata nominata la Commissione
Tecnica incaricata di selezionare i cavalli e seguirne la preparazione e partecipazione a Campionato;
PRESO ATTO che nel concorso di selezione svolto si a San Giovanni in Marignano dal 24 al 26
agosto 2012 sono stati selezionati 4 cavalli di 5 anni, 4 di 6 anni e 3 di 7 anni e che gli stessi,
sottoposti a visita veterinaria, sono risultati idonei;
CONSIDERATO che il Campionato del mondo cavalli giovani è la più importante manifestazione
riservata ai soggetti iscritti ai Libri Genealogici iscritti alla World Breeding Federation Sport Borse
e che la partecipazione agli stessi rappresenta un momento fondamentale di confronto sullo stato
delle attività di selezione svolte dai diversi Libri Genealogici;
VISTO che il regolamento approvato con la determina n. 730 del lO luglio 2012 prevede lo
svolgimento di un ritiro di preparazione in prossimità di Lanaken;
RITENUTO OPPORTUNO
svolgere le attività di preparazione, come già avvenuto nel 2011,
nella località di Roosendaal (Olanda) presso il Paaedensportcentrum Den Goubergh Roosendaal e
di riconoscere a tale centro la somma di € 2.500,00 a titolo di partecipazione alle spese per
l'ospitalità offerta ai cavalli italiani;
CONSIDERATO che il Sig. Luciano De Masi (membro della Commissione Tecnica) seguirà la
squadra italiana dal giorno 22 settembre al 30 settembre, che il Sig. Ermanno Menetti (membro
della Commissione tecnica parteciperà alla trasferta dal 27 al 30 settembre, mentre il Sig. Diego De
Riu (coordinatore della Commissione Tecnica) sarà impegnato dal 23 al 30 settembre e che per gli
spostamenti dei membri della Commissione è opportuno noleggiare un'autovettura;
RITENUTO NECESSARIO

procedere al finanziamento della trasferta della squadra italiana;

VISTO il capitolo n 127.000 del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio
2012;
RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,
DETERMINA
- di riconoscere la somma di € 2.500,00 al Paaedensportcentrum Den Goubergh Roosendaal
quale partecipazione alle spese per l'ospitalità offerta ai cavalli italiani partecipanti ai
Campionati di cui si tratta;
- di impegnare la somma di €. 10.600,00 quale presumibile importo per il pagamento degli
emolumenti ed i rimborsi spese spettanti ai membri della Commissione tecnica a cui
competerà il trattamento economico previsto dalla delibera del Commissario n. 20 del f apli!le
2012 all'art 1 comma 2 punto c) nonché i rimborsi spese previsti dall'art 3 d~la $uCl,tietta
delibera;
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- di assumere un impegno di spesa complessivo di.€ 13.100,00 sul capitolo n. 127.000 "Spese
organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali"
del
bilancio di previsione 2012.
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f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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