
DETERMINAZIONE

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

N. t8 DEL ulop (loLè
RIUNIONI INTERNAZIONALI T.A.C.- I.R.P.A.C. - PARIGI- FRANCIA 5-6 OTTOBRE 2012

IL DIRIGENTE 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. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 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 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;

ATTESO che nei giorni 5 e 6 ottobre 2012 si terranno a Parigi le riunioni annuali, rispe~arp.. eeln.t.e,
del Technical Advisory Committee (T.A.C.) e dell' International Granding and R¥e._.P1cJ!gljI1g
Advisory Committee (I.R.P.A.C.); - ... -. .
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RITENUTO di avvalersi della professionalità del dòtt .. F,ranco Castelfnmchi,. ~speito. della
programmazione internazionale delle corse al galoppo, che nel tempo ha fornito ausilioed assistenza
all'Ente nelle specifiche materie oggetto di trattazione; . . . .

CONSIDERATO che il dotto Franco Castelfranchinelle tiuniqriisopra indicate svolgerà la propria
attività a titolo gratuito, adeccezione dei costi, a carico dell'Apuriiriistrazione,relativi alle spese di
pemottamentoedi trasporto (trasferta in auto autorizzata); al ~omento quantificabiliincomplessivi
1.300,00 .euro; - - '".. -

VISTA la nota del Mini~tero, delle politiché agricole alimentati e forestali prot.n. 0016321 del 4
settembre 2012 COllla qtiale 'sono stati precisati i criteri ,cui attenersi nell'attuale fase di gestione .
temporanea; .

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione;
. ..-.. : ji-.

VISTO il capitolo "112270" (Onorari e compensi perincariohispeciali e collaborazioni esterne)
del bilancio di previsione deliberato in data 22 maggio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

. . .

VISTA la disposizione di cui all'art. 6 è:7 del decreto legge n.,:78 del 31/05/2010, convertito dalla
legge n.122 del 30/07/2010, che stabilisce il limite di spesa pe~ consulenze da osservarsi per l'anno
2012; .

VERIFICATA laèompatibilltà della spesa prevista dalla preSente determinazione con ill)fedetto
limite, .

DETERMINA

di autorizzare-a favore del dott ..Franco Castelfranchiil pagamento deile spese di 'viaggio (trasferta
auto autorizzata) e pern6ttamento(n. 3 notti) per la partecipazione~ alle riunioni del Technical
Advisory Committee'(TA.C.) e dell' Intemational Granding ancI RaGeYlanIDn~ Advisory
Committee (I.R.P.A.C.) che si terranno a Parigi i15 ed il6 ottoi~re2b12; i r...... '.

. .. '., ;;;.. .,; I - .

di impegnare l'importo di 1.300,00 euro sul capitolo "IT2.270"(0l1orari e cbitbensìtJ2.er incarichi
speciali e collaborazioni esterne) del bih,Ulciodi previsione 20Ì2. . \ I / .1

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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