
DETERMINAZIONE

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

N. QD1 DEL~,A \.JJ \ 16{ q,
CASSA DI PREVIDENZA A FAVORE DEI DIPENDENTI

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 1997 l1. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, cOi1Vertitonella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e dLsposizioni urgenti ordinamenlali";

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 "Di.slJOsizioni urgenti per la revisione della .spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rC{fforzamentopatrimoniale delle imprese del
sellore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comnia 9, del riChiamato decreto-Iègge 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' Agerizia delle dogane e dei monopoli, pre\!edendo espressamente
che, nelle more de Il' 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 se.nsi 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
ripatiizione, allo svolgimento delle attività' di ordinai'ia 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;

VISTO il regolamento della Cassa di previdenza a favore dei dipendenti UNIRE approvato dal
Ministero dell' Agricoltura e delle foreste in data 2/3/1982 e se~natamente l' ati. 3;

TENUTO CONTO che a seguito della soppressione dell' ASSI, nelle more degli approfondimenti
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stata sospesa ogni movimentazione
in entrata ed uscita sui conti individllàli della Cassa di previdenza;
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VISTA la nota n. 312 del 3/10/2012 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica che a decorrere. dalla data di soppressione dell 'ASSI la Cas.s:adi previdenza a
favore dei dipendenti UNIRE potrà continuare ad operàre, nella fàse transitorià, esclusivamente
con i.fondi versati volontariamente dai dipendenti;

VISTA la diffida inviata dalle Organizzazioni sindacali in data 24/1 0/20 12 con cui è stato richiesto
all'Amministrazione di ripristinare il regime contributivo sia a carico del lavoratore che
dell' Amministrazione per continuare ad alimentare i conti individuali di ciascun dipendente;

VISTO l'orientamento espresso dal Comitato di gestione della Cassa di previdenza di cui al verbale
del 19 novembre 2012;

TENUTO CONTO che con la predetta nota n. 312/2012 il Ministero, nel dar.e atto della
prosecuzione dell'operatività dell'Istituto nella fase transitoria, ne limita tuttavia la contribuzione
alle modalitàdi cui all'art. 3, lettera a);

DETERMINA

a decorrere dalla mensilità di settembre sui conti individuali degli iscritti aila Cassa di previdenza
per il personale dipendente sono accreditati.i soli importi di cui alla lettera a} dell' art. 3 del
Regolamento della Cassa di previdenza a favore dei dipendenti UNIRE. c ,. . t

r
I•,.

,. f.to Il bÙigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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