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successore ex Iege UNIRE

(Legge n.111 del 15.7.2011)
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DETERMINAZIONE N.865 DEL L \,b\ h,/-l\
SERVIZIO AMMINISTRAZION]E - TMPEGNO DI SPESA R.ELATIVO AL CONTRIBUTO AT'AVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVTDENZA ALLENATORIGUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO - SALDO AXX6'ZOTT

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d'lgs.29 ottobre 1999, n. 449,"Riordino dell'(Jnione Nazionale per l,lncremenro delle
Ruzze Equine (UNIRE), anormadell'urt. ll dettalegge l5 marzo lg97 n. 5i,;
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;

VISTO Io Statuto dell'tINIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione commissa.riale del 23 .maggio 2011. n. 58, di conferimento dell.incarico di
Segretario generale dell' TINIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165, "Norme generali .yull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Puhblica Amministrazione";

vISTo il d.P.R, 27 lebbraio 2003. n. 97 "Regolamento concernente
contubilitit degli enti pubhlici cJi.cui alla legge 20 marzo 1g75, n. 70,,;

vls'ro il Regolamento tli amministrazione e contabilith dell'Unire
interministeriale 5 marzo 2009:

VISTO la legge l5 luglio 2011 n. ll1, istitutiva dell'ASSI - Agenzia
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

per io sviluppo del settore

VISTA inviata al Ministero vigilante in data
la quale , nelle nrcre zione del bilancio di previsione.

limitatamente per
ognl ti stanziamenti di

l'amministrazione e la

approvato con decreto

preventivo 2010, ovvero nei limiti
suscettibili di impegno e pagamento

vtsre

Dromuove lnlztattve vl

della maggiore
lrazionabili:

spesa necessaria
previsti nel bilancio
si tratti di spese non

il Ministero
conseguente

spesa
qualora

vigilante, non ritenendo ipotizzabile
stasi dell'attivitd istituzionale.

bilancio preventivo

VISTI I'art.2.comma I, lett. m) dello Statuto dell'Ente
8 aprile 1998 n. 169 e 'art.2, comma

J).2011 ricevuta il 25 maggio ?0i I qon la quale
un'iltemlzione delle operazioni finanziarie con

r dodicesimi e sempre nei del

del D,Lgs. 29 ottobre
assistenziali a favore

comma 2 lett. c) del DPR
i quali I'Ente

e di lavoratori

.{TTESO CflE I'Unire interviene a sostegno delle predette categorie anche artraverso la

.oncessionilllfrl
C

7 second

laddove [e stesse siano da considerarsi

I'art, I



VISTE le ienere ministeriali del 9 I 985 122896, del 29 r 986 . n" 128091.det 26 febbraio-T9 8 8lilTri e quali I'ade uamento deicontributi, criteri confermati dal Consielio di staio, s"7 _lr, con parere del l9 novem

CONSIDERATA la richiesta formulata in
Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori
saldo del contributo per I'anno Z0ll;

UNIRE,,
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data 26 seftembre 201 1 dalla Cassa Nazionaie di
Trotto Allenatori Fantini Galoppo di erogazione del

per € 81.9i5.04 per la
Assistenza e Previdenza

TENUTO CONTO che in base ai suddeni criteri l,E1le-puo provvedere_a, a{:ggirr_.rtlg=_d_ql_-= cortributu-erogatc
di un importJJX ;:1"*",1;-ru1;U**::m
intervenuti o programmati; -:=-

coNSTATATo che il tasso di svalutazione monetaria intervenuto alla data del 3l agosto 20ll epari al 2'8% (secondo i dati pubblicati dall'lSTfl), per cui l'imporro del contributo alla cassarisultaesseredi€651.915,04; V n It'-'_/\ dav,{ fTENUTO coNTo che sono stati versati alla cassaier l'anno 20ll n. 4 acconti per un importocomplessivo di € 570.000,00;

VISTA la nota del commissario Unire del 29 settembre 201 I che, ritenendo meritevoli dicsnsiderazione le richieste formr-rlate dal Presidente dllla Cassa l.ruriorui.";; ;;ir;;;; :Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo sig. afess;;;, M.;;;;i|"lr"
suindicata richiesta, autorizza il Segretario Generale dell'Entl a diipone, in deroga al limite deldodicesimo di spesa. la liquidazione del saldo del contributo in oggetto';

CONSIDERATO che, in funzione di quanto previsto dalle disposizioni statutarie dell,Unire. la
:f i1;$I;3ll'iT,1il g;adempimentiaiaeibeneficiaridellaCassadiAssistenzae
Previdenza Allenatori Guidatori rrotto Allenitori Fantini Galoppo, al fine a.itu .orr.sponsione delleloro pensioni:

A'ITESO che ta suindicata Bgligplg_ftrt

vlsTo il parere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legaie dell'Ente n. [JL-6, acquisito alprotocollo intemo della Segrereria generale con il n. 2l 0 del26/lt/2010;
PREso ATTO che sono tuttora in corso gli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistemadi trnanziamento della Cassa:

ATTESA la necessita di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa
corresponsione del saldo del contributo a favore della cassi Nazionali di
Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo per I'anno 201 l;
vlsrA la disponibiliti sul capitolo cli bilancio n, 1.2,5.000 "Cassa previdenza guidarori ailenatori elantini" e ia necessitd di disporre la spesa in deroga al limite del dodicesimo aejio stanziamento delbilancio di previsione 2010;
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DETERMINA
di impegnare a favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trotto
Allenatori Fantini Galoppo la somma di I q 1.915,04 sul cap. 1.2.5,000 "Cassa lrqidenzaguidatori
allenatori e fantini" dell'esercizio finanziario 2011 a titolo di saldo per l,anr6 ZDll. in dirosa al
limite del dodicesimo di spesa. ' - '' ---:--^'*" '' '/' ' '"/--- ' -a-- --'

F,ro h. SpcrcraRro GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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