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

DETERMINAZIONE JQ-c(DEL ~'b ~()~~ &JJ2...
AREA SELLA: NOMINA VETERINARI ED ISPETTORE ANTIDOPING MANIFESTAZIONI AREA SELLA -
FIERA CAVALLI VERONA 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il dJgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell' alt. Il 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 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 patrimoni aIe 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 ripaltizione 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 rappOlti 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 alt. 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;

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 neIl' attuale fase di gestione,
temporanea;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,
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VISTA la determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
tecnico ed il calendario del Circuito Allevatoriale;

VISTO il Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite, adottato con deliberazione
commissariale n. 161 del 22 gennaio 2002, approvato con D.M. del 16.10.2002 e integrato dalla
delibera commissariale dell'UNIRE n. 332 del 6.8.2002;

VISTO il disciplinare sui compiti e responsabilità dei veterinari e degli ispettori incaricati
dall'ASSI;

TENUTO CONTO che tale regolamento prevede l'organizzazione delle Finali delle citate
discipline in occasione della Fieracavalli di Verona che si svolgerà dal 07 al Il novembre 2012;

CONSIDERATO che alle suddette Finali parteciperanno circa 180 cavalli;

RITENUTO OPPORTUNO predisporre un adeguato servizio veterinario addetto al controllo dei
cavalli nell' ambito delle manifestazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che, i regolamenti prevedono l'effettuazione di controlli antidoping e che tale
attività è da ritenersi indispensabile vista l'impOlianza della manifestazione;

RAVVISA TA, pertanto, la necessità della presenza, in dette manifestazioni, di due veterinari ed un
ispettore antidoping che provvedano al controllo dell'identificazione dei cavalli, del benessere degli
stessi e delle analisi antidoping;

ATTESO che gli incarichi in questione rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente e sono previsti
da specifiche disposizioni contenute nel vigente regolamento delle corse dell' Area Galoppo, Sella e
Trotto;

PRESO ATTO della qualificazione giuridica degli addetti al controllo e vigilanza corse quali
funzionari onorari, così come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del
personale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121/2009, in corso di
approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

CONSIDERA TA la professionalità e la disponibilità dei singoli interessati;

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sportivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così
come riconosciuto ànche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli incarichi in questione non contrastano con quanto previsto dall'art. 7,
comma 6, D.lgs n.165/2001 così come modificato dall'mi. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.
244;
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TENUTO CONTO che lo svolgimento della prestazione professionale dei veterinari eccede le
nove ore giornaliere;

VISTA la delibera del Commissario n. 20 del 2 aprile 2012 con la quale è stata modificata la
normativa inerente il trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a impegni già assunti è da considerarsi
obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,

VISTO il cap. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese
tecnico-istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

di assumere un impegno di spesa di € 4.000,00, da imputare al cap. 127.000 "spese di
organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali"
dell' esercizio finanziario 2012, quale trattamento economico e rimborso spese da riconoscere ai
soggetti nominati in occasione delle Finali del Circuito Allevatoriale dell'Area Sella,
nell'ambito della Fieracavalli di Verona, per lo svolgimento dell'incarico assegnato;

di nominare il Dr. Fabio Boldrin e Paolo Casarin in qualità di veterinari addetti al controllo
dell'identificazione e del benessere dei cavalli paliecipanti alle suddette Finali che si
svolgeranno a Verona dal 07 al Il novembre p.v. e la D.ssa Giuseppina Gabriel in qualità di
ispettore antidoping addetto all'effettuazione dei controlli antidoping;

di riconoscere ai summenzionati Sigg.ri Boldrin e Casarin il trattamento economico pari ad €.
338,00 giornaliere in quanto si tratta di un impegno continuativo nell'arco dell'intera giornata e
quindi molto superiore a quello che i medesimi veterinari svolgono normalmente presso gli
ippodromi;

di riconoscere alla D.ssa Giuseppina Gabriel il trattamento economico previsto dalla
determinazione n. 20 del 02 aprile 2012, art. l alla letto h) unitamente a quanto stabilito all'art. 2
punto 1) per le giornate di corse coincidenti con la domenica;

di riconoscere il rimborso spese per alloggio e trasporto alla D.ssa Gabriel e quelle di trasporto
al Dr. Boldrin ed al Dr. Casarin;

di conferire al Dirigente dell' Area Tecnica la facoltà di sostItmre soggetti nominati che
successivamente dovessero dichiarare la loro indisponibilità.-----

I

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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