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

DETERMINAZIONE N.

AREA SELLA: CIRCUITO ALLEVATORIALE NOMINA GIUDICI E DELEGATI TECNICI TAPPE MESE DI
SETTEMBRE 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino de'll'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, conveliito 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, 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 patiicolare, 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 fotestali'Ìn 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, conveliito 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 amministràiione 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 ifi. 4,
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di &dtio_ne</~_'__
temporanea; \'!~ ~

"RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione, 1\
J \
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VISTA la determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
tecnico ed il calendario del Circuito Allevatoriale;

VISTO che, nel predetto regolamento, è previsto lo svolgimento di varie tappe nel corso del mese
di agosto e che, nelle quali operano giurie di salto in libertà, obbedienza e di morfologia;

VISTA la deliberazione consiliare n. 165 del 4 aprile 2001 con la quale è stato istituito l'elenco dei
tecnici giudicanti e dei delegati tecnici operanti nell' ambito delle manifestazioni rette dall'Area
Sella;

VIST A la delibera commissariale n. 19 del 3O dicembre 20 l O con la quale è stato emanato il
regolamento per la tenuta dell'albo degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse e delle
manifestazioni e competizioni di interesse dell'UNIRE ed approvazione, in via provvisoria dell'albo
stesso;

VISTA la delibera commissariale del 15 giugno 20 Il con la quale è stata sospesa l'efficacia della
succitata delibera ed è stato, contestualmente, disposto che gli incarichi ai giudici e delegati tecnici
delle manifestazioni rette dall'Area Sella siano assegnati secondo le modalità previgenti la
deliberazione n. 19 del 30 dicembre 2011;

ATTESO che gli incarichi in questione rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente e sono previsti
da specifiche disposizioni contenute nel vigente regolamento delle corse dell' Area Galoppo, Sella e
Trotto;

PRESO ATTO della qualificazione giuridica degli addetti al controllo e vigilanza corse quali
funzionari onorari, così come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del
personale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121/2009, in corso di
approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

CONSIDERATA la professionalità e la disponibilità dei singoli interessati;

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sportivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così
come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da patie delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli incarichi in questione non contrastano con quanto previsto dall'mi. 7,
comma 6, D.lgs n.165/2001 così come modificato dall'mi. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.
244;

VISTA la delibera del Commissario n. 20 del 2 aprile 2012 con la quale è stata modificata la
normativa inerente il trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a impegni già assunti è da considellitÌ\Si
obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,

VISTO il cap. 127.000 del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 20121
inerente alle "spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecl\ico
istituzionali" ;
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DETERMINA

- di nominare i Sigg.ri di seguito indicati in qualità di giudici e delegati tecnici del Circuito
Allevatoriale delle Tappe in programma nel mese di settembre2012:

CIRCUITO ALLEV ATORIALE

CHILIV ANI - 07 - 09 settembre
Giuria di Salto in Libertà Boscarelli Nicola (tecnico e Òiùdice) Migheli Salvatore e Savoca
Cesare;
Giuria di Obbedienza Boscarelli Nicola (tecnico e Giudice) Migheli Salvatore e Savoca Cesare;
Giuria di Morfologia Salvatore Migheli, Cherchi Raffaele, Savoca Cesare;
Boscarelli Nicola Delegato Tecnico.

CITTA' DI CASTELLO 14 - 16 settembre
Giuria Salto in Libertà Menetti Ermanno (Tecnico e Giudice) Bettoni Giuseppe e Claudio
Bodio;
Giuria di Obbedienza Ermanno Menetti, Bodio Claudio, Bettoni Giuseppe;
Giuria di Morfologia Grassi Pierluigi, Claudio Bodio, Bettoni"Giuseppe,
Ermanno Menetti Delegato Tecnico

MANERBIO 21- 23 settembre
Giuria di Salto in Libertà Migheli Salvatore (tecnico e Giudice) Menetti Ermanno e Bettoni
Giuseppe;
Giuria di Obbedienza Boscarelli Nicola (tecnico e Giudice) Migheli Salvatore e Savoca Cesare;
Giuria di Morfologia Rizzi Paolo Menetti Ermanno e Bettoni Giuseppe;
Migheli Salvatore Delegato Tecnico.

GROSSETO 20 - 23 settembre
Giuria di Salto in Libertà Bicocchi Giuseppe (tecnico e. Giudice) Savoca Cesare é 'Scribano
Mario;
Giuria di Obbedienza Bicocchi Giuseppe, Savoca Cesare e Scribano Mario;
Giuria di Morfologia Rapa Giancarlo, Savoca Cesare e Scribano Mario;
BicocchiGiuseppe Delegato Tecnico. I
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CARAFFA DI CATANZARO 21- 23 settembre
Giuria di Salto in Libertà Boscarelli Nicola (tecnico e Giudièe), Maicu Mario e Bodio Claudio;
Giuria di Obbedienza Boscarelli Nicola (tecnico e Giudice), Maicu Mario e Bodio Claudio;
Giuria di Morfologia Scollo Carmela, Maicu Mario, Bodio Claudio;
Boscarelli Nicola Delegato Tecnico. " l'il ' r! '../
RAGUSA 28 - 30 settembre " r
Giuria di Salto in Libertà Bicocchi Giuseppe (tecnico e Giudice) Rizzardo Stefania e Scriband
Mario; ,_,
Giuria di Obbedienza Bicocchi Giuseppe (tecnico e Giudice) Rizzardo Stefania e Scribanib
Mario; r'
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Giuria di Morfologia Stefania Rizzardo, Scribano Mario, Scollo Carmela;
Bicocchi Giuseppe Nicola Delegato Tecnico.

- di impegnare la somma di €. 8.100,00 sul capitolo n. 127.000 "Spese organizzazione concorsi
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell' esercizio finanziario 2012 quale
presumibile importo per il pagamento degli emolumenti spettanti ai tecnici suindicati ai quali
competerà il trattamento economi~? ?revist? dalla deli?e:a del Commissario n£--~ d~l 2 aprile
2012 all' art 2 punto b) e c) nonche l nmborsI spese prevIstI dall'art 3 della sudd~ia d~hbera;

~ .. ,.. •.c •••••
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- di riservarsi la facoltà di sostituire i Tecnici giudicanti nominati che succes~vaméìiite dovessero
dichiarare la loro indisponibilità.

--_ .• ---..

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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