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

DETERMINAZIONE N. ~o DEL 28 settembre 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. PROROGA DELLA CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA
TRIBUTARIA E FISCALE STUDIO PUOTI, LONGOBARDI, BIANCHI DAL l''' OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE
2012. CIG3610508D71

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15marzo 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, 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 nonnativa 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 COITentigià intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, senJizi t:
forniture" e s.m.i.;
VISTA la determinazione del Segretalio generale n. 661 in data lO giugno 2008 con la quale sono
stati affidati allo Studio Puoti, Longobardi e Associati, in esito alla procedura selettiva indetta con
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detenninazione del 27 dicembre 2007, i servizi di assistenza fiscale e tributaria, per il triennio
decorrente dall'8 luglio 2008, data della stipulazione della convenzione;

VIST A la determinazione del Segretario generale in data 9 agosto 2012 con la quale è stato
disposto il rinnovo della convenzione con lo Studio Puoti, Longobardi, Bianchi fino al 30
settembre 2012 per gli adempimenti fiscali facenti capo all'Agenzia e per tutti gli altri compimenti
delle attività necessarie per la chiusura dei bilanci a seguito della soppressione dell' ASSI ad opera
del decreto-legge n. 97/2012;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Servizio amministrazione ha rappresentato la necessità di
usufruire con continuità dell' assistenza fiscale e tributaria da parte dello Studio Puoti, Longobardi,
Bianchi riguardo alla trattazione di problematiche inerenti ai bilanci da chiudere che non può in
alcun modo essere interrotta senza provocare grave nocumento alle funzioni e all'attività
dell' Agenzia;

RICONOSCIUTO che, come già accertato nei precedenti provvedimenti, l'Agenzia non dispone
al proprio interno di professionalità specializzate nelle questioni fiscali e tributarie;

CONDIVISA, pertanto, la necessità, in questa delicata fase transitoria, di un supporto
specialistico e qualificato per un limitato periodo e, comunque, fino alla chiusura dell' esercizio
fiscale in corso e la circostanza che il mancato o inesatto adempimento degli obblighi fiscali
espone l'Agenzia a contestazioni e a pesanti sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria,
con riflessi sia sul piano erariale, sia sul piano della responsabilità amministrativa e contabile;

ACQUISITA, dunque, la disponibilità dello Studio in parola ad assicurare i servizi di assistenza
fiscale e tributaria, alle medesime condizioni in atto, anche solo per il tempo limitato del 31
dicembre 2012, data indicata anche dalla nota ministeriale, appresso citata, n. 0016321 del 4
settembre 2012 quale limite temporale per l'assunzione di nuove obbligazioni;

PRESO ATTO che le condizioni di resa del servizio sono le medesime della convenzione
rinnovata;

VALUT ATO, in via presunti va e sulla base della pregressa esperienza, che la spesa massima da
sostenere, per il solo periodo di proroga, possa essere quantificata in euro 35.000,00, oltre oneri di
legge, ad esclusione della spesa per gli incarichi di patrocinio legale che potranno essere solo
eventualmente affidati allo Studio e che, pertanto, troveranno copertura con separato e specifico
provvedimento;

VIST A la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012, acquisita al protocollo generale dell'Agenzia al n. 55423 in data 7 settembre 2012,
con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell' attuale fase di gestione temporanea;

RITENUTO che il presente provvedimento sia conforme alle linee di indirizzo indicate dal
ministero per la gestione temporanea;

VISTO il capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" dq _
bilancio di previsione 2012,

DETERMINA
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~ di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione dei servizi di assistenza
fiscale e tributaria stipulata con lo studio associato Puoti, Longobardi, Bianchi dal 1/\ ottobre
fino alla conclusione degli adempimenti fiscali in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2012;

~ la convenzione potrà essere lisolta anche plima del termine sopra fissato, ad insindacabile
decisione dell' ASSI, previa comunicazione scritta;

~ di stabilire, in via presunti va, la spesa massima da sostenere per l'intero peliodo di proroga, in
€ 35.000,00, oltre oneli di previdenziali (4%) ed Iva;

~ la spesa verrà impegnata con successivo e separato provvedimento sul capitolo 112.27(;'::;,-
"Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsi¥e ...-
2012. i --;<'-~-
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f.to Il Dirigente Delegato

- _o, l'
-Francesco Ruffo Scaletta
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