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

DETERMINAZIONE NJ?".S DEL.t~..Qu:.oo(è6~ <-
IPPODROMO DI VILLACIDRO-

RICONOSCIMENTO CONSORZIO CORSE CAVALLI VILLACIDRO S.C.A.R.L.

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 lO 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 struttur:a 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;

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;

VISTI gli art. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo e gli art. 98 e seguenti
del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia relativi al
riconoscimento delle società di corse;

VISTA l'istanza presentata dal Consorzio Corse Cavalli Villacidro s.c.a.r.l in data 14/0812012 prot.
n.51560/12, volta a ottenere il formale riconoscimento del Consorzio;
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ESAMINATA la documentazione presentata dal Consorzio medesimo con note prot. n.51560 del
14/08/2012 e n.62521-62540-62543-62743 del 17/10/2012 a corredo dell'istanza di riconoscimento e
preso atto della conformità della stessa a quanto prescritto dai Regolamento sopra richiamati;

VISTO, in particolare, il contratto in data 24/1 0/2007 Rep.n.195/2007 con cui il Comune di Villacidro
ha concesso la disponibilità dell'ippodromo di sua proprietà al Consorzio Corse Cavalli Villacidro
s.c.a.r.l;

PRESO ATTO della relazione tecnica predisposta, su incarico dell'ente, dall'arch. Walter Baldini,
prot.n.20318 del 14/04/2009, in cui veniva riscontrata l'idoneità del predetto ippodromo allo
svolgimento delle corse al galoppo a condizione che venissero realizzati gli interventi necessari per
sanare le carenze tecnico funzionali rilevate durante il sopralluogo di verifica di conformità
dell 'ippodromo effettuato in data 2-3 aprile 2009;

PRESO ATTO della relazione prot.int. AA.GG. n. 489 del 10/10/2012, redatta a seguito della verifica
tecnica svolta in data 03 ottobre 2012, con la quale è stata accertata l'esecuzione degli suddetti
interventi di adeguamento, riscontrandosi pertanto la conformità dell'impianto di Villacidro ai requisiti
di cui alla deliberazione n. 84/2006 come modificata con deliberazione del Commissario n.59/2012 e,
per l'effetto, l'idoneità dello stesso allo svolgimento di corse al galoppo;

CONSIDERATO pertanto che sussistono, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo i requisiti
affinché il Consorzio Corse Cavalli Villacidro s.c.a.r.l. possa ottenere il riconoscimento ai fini
dell'esercizio dell'attività di organizzazione e gestione di riunioni di corse al galoppo;

TENUTO CONTO che l'ippodromo di Villacidro ha trovato realizzazione con il sostegno della
Regione Sardegna che, da sempre attenta allo sviluppo dell'allevamento equino e dell'attività ippica
radicata nelle tradizioni del territorio sardo, ha assegnato al Comune di Villacidro, nell'ambito del
fondo regione del programma integrato d'area CA 1, un primo stanziamento di euro 5.164.568,99 e,
quindi, nel 2008 un contributo aggiuntivo di euro 2.300.000,00 da destinare ad un ulteriore
qualificazione funzionale dell'impianto;

CONSIDERATO che, nonostante l'attuale situazione di crisi economico-finanziaria del settore
ippico, è necessario attivare le risorse stanziate per il rilancio del comparto ippico dalla regione
Sardegna;

VISTA la nota prot. n. 15295 del 6 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali con la quale la richiesta del Comitato Corse Cavalli Villacidro s.c.a r.l. frnalizzata ad attuare
nel proprio impianto un programma di corse da svolgere nel periodo autunnale con il contributo di
sponsor ed Enti locali é stata valutata meritevole di accoglimento;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di procedere ai sensi dell'articolo 69 e seguenti del Regolamento delle corse dell'ex
Italiano e dell'articolo 98 e seguenti del Regolamento delle corse dell'ex Società degli te le Chases,
al riconoscimento del Consorzio Corse Cavalli Villacidro s.c.a.r.l. ai fini dell'eserci o Il'a ività di
organizzazione e gestione, presso l'ippodromo di Villacidro, di riunioni fu al alo o

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco RutTo Scaletta
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