
GESTIONE TEIvIPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012. N.135)

DETERMINAZIONE

AREA TROTTO- UFFICIO LICENZE - CONCESSIONE LlCENZ.A DA GUIDATORE PROFESSIONISTA AL SIG.
VITA GLIA NO ANiELL O NATO IL 03.09.1989 A NAPOLI

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Uniol1eNazionale 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 IO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111; istitutiva del l' 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
de]]' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, Comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione; con modificazionL del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Di.sj.Josizioni urgenti per la revisione della.spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai ctitadini (i1Onchémisure di rqtlorzame11lo patrimoniale delle imprese del
sellare bancario)"; ,

VISTO, in particolare, l'art. 23- qllater; comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge dì 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 àlimentari 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. Frailcesco Ruffo Scaletta, ai sensi' del citato art. 23-quater. cor11ma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. è stato delegato,
avvalendosi dell' attuale struttura de]]' 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, Ì\li comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a v'alere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO l'art. 21 del Regolamento delle Corse al Trotto;
l

VISTA la richiesta inoltrata dal signor Vitagliano Aniello titolare di licenza di allievo g1J.~~-
autorizzato in corse professionisti, per l'ottenimento della patente di guidatore profession~'" '1 '
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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 20 I2. N. 135)

ATTESO che alla data odierna il signor VitagJiarìo Aniello è in possesso dei requisiti richiesti
dall'ali. 21 lettera a) del Regolamento delle Corse

DETERMINA

Di autorizzare il passaggio di qualifica dell'aHiévo guidatore-
professionista
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f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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