GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N_ 135)

DETERMINAZIONE

CORRISPOSTI

N. ~

8

DEL
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IMPEGNO SPESA PREMI AL TRAGUARDO NON
IPPODROMO NAPOLI TROTTO MESI APRILE E MAGGIO 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 IO 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,
dell'AgenziaperIo
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 particolaJ:e, l'mi. 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 ripaliizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanzim"ie, 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 rappOlii 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. Fralicesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato mi. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito ~alla legge 7ag?sto 2~12, n. ~35, è sta~o deleg.ato: ,le--avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, smo alla data dl adozlOne del suddettl decretl dl,ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinm'ia amministrazione già facenti capJ~1\
a.ll'Ag~nzia per lo. s:ilupp.o del s~tt?,r~ ippic?, ivi com~rese le o?erazioni di. pag~J?to _':i~j
nSCOSSlOnea valere sUl contl conentl gla mtestatl alla medeslma Agenzla e l' emanazlOne~Lthltte del ./
disposizioni necessm"ie per il regolare funzionamento degli uffici;
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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
temporanea;
CONSIDERATO che vari operatori hanno segnalato la mancata corresponsione da parte della Soc.
Ippodromi di Agnano dei premi vinti nei mesi di aprile e maggio 2012;
CONSIDERATO che i mancati pagamenti rappresentano una .forma di inadempimento delle
obbligazioni istituzionali proprie dell' ASSI
ATTESA pertanto la necessità di provvedere al pagamento diretto dei premi non corrisposti dalla
Società Ippodromi di Agnano al fine di evitare defatiganti contenziosi per l'Amministrazione da
parte dei legittimi titolari con conseguenti ulteriori aggravi anche di natura economica;
VISTO il cap. 412.010 "Partite in conto sospesi in uscita" e il cap. 1.2.0.000 "Premi al traguardo
corse al trotto" e del bilancio di previsione dell' ASSI deliberato in data 22maggio 2012 su cui far
gravare, rispettivamente, l'importo di Euro 135.929,93 corrispondente a pagamenti non corrisposti
dalla Società e soggetto a recupero e l'importo di Euro 5.385,09 al fine di rendere imponibili i
relativi pagamenti non corrisposti;
RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA
di impegnare la somma di 135.929,93 Euro sul capitolo 412.010 "Partite in conto sospeso in
uscita"

dell'esercizio

finanziario

2012 per il pagamento

dei premi

al traguardo

non

corrisposti dalla Soc. Ippodromi di Agnano nei mesi di aprile e maggio 2012. Tale importo
sarà interamente

recuperato

sul corrispettivo per i servizi resi dall'ippodromo

in favore

dell' Agenzia.
di imputare l'importo

di 5.385,09 Euro sul capitolo L20_.oDD~J_tn!J:!:uardo
i

/

trotto" dell'esercizio finanziario 2.012.
f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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