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

DETERMINAZIONE N 2.2:3 DEL C3 /-..bJmB (l(r ""20 l L
Area galoppo - Nomina Commissione esami pratici aspiranti cavalieri dilettanti Roma
19.11.2012

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. Il della legge 15marzo 1997n. 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, 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;

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;

VISTO l'art. 53 del regolamento delle corse dell'incorporato Ente Società degli Steeple Chases
d'Italia riguardante le modalità per il rilascio della patente di aspirante cavaliere dilettante nonché la
composizione della relativa Commissione d'esame;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio sociale per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale" convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 e, in particolare,
l'art. 29 riguardante "Contenimento spesa per commissioni e comitati";
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ATTESO che la Commissione in questione, contemplata da specifiche disposizioni normative
contenute nel Regolamento delle corse al galoppo e propedeutica al raggiungimento dei fini
istituzionali dell'Ente, ha durata temporanea legata allo svolgimento dell'esame ed è pertanto esclusa
dai limiti previsti dall'art. 29 della sopracitata legge;
VISTO il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, che
nell'introdurre misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, all'art. 6 comma 1,
ha disposto, con decorrenza 31 maggio 2010, il carattere meramente onorifico della partecipazione
agli organismi collegiali, riconoscendo, quale unico compenso per l'attività prestata, un gettone di
presenza giornaliero non superiore ai 30 euro, oltre alle eventuali spese sostenute;

PRESO ATTO che, nei giorni 14, 15, 16 e 17 novembre 2011, si sono svolti a Roma gli esami
teorici volti ad accertare la conoscenza del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Società
degli Steeple Chases d'Italia;
PRESO ATTO altresì che, nei giorni 13 e 14 aprile 2012, si sono svolti, con esito positivo, gli
esami pratici per la specialità in piano, rispettivamente a Roma e a Varese;

VISTE le richieste formulate da alcuni candidati di voler effettuare la prova pratica per l'estensione
della predetta qualifica anche per le corse in ostacoli;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ippodromo delle Capannelle a far svolgere tale prova in
data 19.11.2012;
VISTO il capitolo n. 112.240 "Spese funzionamento Commissione e Comitati"del bilancio di
previsione dell' ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione;

DETERMIN A

.:. di nominare per espletamento della prova pratica, tesa alla concessione della qualifica di
aspirante cavaliere dilettante per le corse in ostacoli, che si svolgerà a Roma il 19.11.2012, la
seguente Commissione d'esame:

in rappresentanza dell' A.G.R.I.: Sig. Campi Carlo Marco;

in rappresentanza dell'Ente: dotto Perelli Sandro, funzionario dell'Ente;

in rappresentanza dei Commissari: Sig. Rossi Eugenio;

starter: Sannino Renato.

Ai componenti della predetta Commissione (fatta eccezione per il personale dell'Ente) verrà
corrisposto un gettone presenza di euro 30 oltre al rimborso delle spese di trasferimento debitamente
documentate .

•:. di impegnare sul cap. 112.240 "Spese funzionamento Commissione e Comitati" dei bilancio
di previsione 2012, l'importo di € 400.00 concernente la spesa da. sostener~i nen
l'espletamento dell'attività summenzionata. - -

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta

Via Cristoforo Colombo, LlS~ - 00147 Romll ~T-ef1J6.518971 - Fax 06.51897~.;v
\\'ww.unire.gov.it - e-mail: UlIllt\Lv.uuuC.ll- Codice Fiscale 02642470583


	00000001
	00000002

