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IL SEGRETARIO GENERALE

vlsro il d'lgs' 29 ottobre 1999, n. 449,"Riordino

Razze Equine (UNIRE), e norma

deil'art.

il

wsro il decreto-legge:24

dell'{Jnione Nazictnale per l,lncrentenro
delle
deila trgg* li iitrzo r997 n. sg,,
;

giugno 2003, n. 147, convertito neila
legge lo agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordi'amentaii;

vlsro

lo statuto dell'uNiRE approvato con decreto del Minislro
delle politiche ,gricole e
forestali di concerto con il Ministro-dell'economia e
delle finanee in data 2 luglio 2004;
yISTA Ia deliberazione commissariale
del 23 maggio 2011, n. 5g, di conferimenro
dell,incarico dj
Segretario genEraie dell' UNIRE;

vlsro il d'lgs' 30 marzo 2001, n. 765.,. "Norme generali sull'ord,inamewo

dipe ndenze della Pubbtica Amministrazione,'

clel lavoro alle

;

vlsTo

il d'P'R' 27 febbraio 2003, n. gT "Regolamento concernente ramministrazione
contabilitd degli enti pubbtici di cui ailo regge 20 iorro gis,-n,
r
70,,;

vISTo il

Regolamento

di amministrazione e contabiliti derunire

interministeriaie 5 marzo 2009;

e

ra

approvato con ciecreto

vlsrA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in
data lz,ls.zoll prot. z?637secondo
la quale, nelie more dell'approvazione del
biJancio
le spese delj,-Ente possono esserc
disposte laddove le stesse siano da considerarsi

dt;;;;;;e.,
.tuiie";;"o inairprrr;Jiii i"jjlior"*enre

per
ogni mese"ad un dodicesirno dei corrispondenti
rTu*iu*"ori di spesa previsti nel bilancio
rp.ru nr."rruriu qu"loro riirutti cii

preventivo 2010' owero nei limiti della
rnaggior.
suscetribiij di impegno e pagamento frazionabil-i:

spese non

vlsrA

la nota prot' n' 9236 d'e|20.05.2011 ricevuta
il 25 nraggig 2011 con la qua)e il Minisrero
non ritenendo ipotizzabile uniintemrziole
delL- oferazionl finanziarle'.on
'igilante'
stasj del]'attivita istituzionale, ha confermato
.onr.grrnt.
che l'Enre aeuuiuu^lurur. la possibiliti
di
proceciere
ad
obbligaiorie ed indispens"i,ri,
dodioesimi e sempre nej limjrj

;'J#'U:ffi:?il#;[,'*'e

*

de]

VISTI l'arl'2, comma l,lett, m) dello staruto
dell'Ente, nonuhd l,ar.t. 12, comma
8 aprire 1998 n, i69 e |arr, z,commiia.r.n,rgr.
2, lett. c) ciel DpR
rt;;;;;;'ipgq
previdenziaij ed assistrr-,iiuri"u-a*ie'di n, 449, air.n,,i d.j quari
arcune calegorie di lavoratori
!:?,'ffi,'r:,iniziatjve
'E'te

ATTES0 cHE I'Unire interviene a sostegno..d.l]"
predefte
concessione di un contri'buto annuale
.caregorie u,,"h" attravers. ra
a fa,orJ della cassa dl essiste,za
e previdenza Allenatori
Guidatori Trono Ailenatorj

,'#i,?0",ffi$,i'i*t,
F'antini Guiopfo;

qEs,lnl"fre.n

-.,,
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UNtrRE,,
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StlLtc'c
Allenatori Ouidatori Trono Allenatori F
lp:n p""rry.tp*#*",-

yISf4 la richiesta

formulata in data 23 mpggio.20ll dail.a Cassa Nazionale di Assisrenza e
Previdvtwa Allenatori Guidptori Trotto Allenatoij Fantini Galoppo di un ultoriore
*.orio ,ul
contribripo previsto per i.l funzionamento della cassa stegsa per I'anno z0 j I riohiesra
motlvata dalla
,
"-..necessiti-,gd rugerza di corrispondere le pensioni ai beneficiari, riferile ,r

;;;i;;ggr;

AITESO che la

manoata erogazione del contributo Unire
insorgere profili di responsabiliti riferibili all'Ente;

l;.;.;

alla Cassa suindicata potrebbe

far

VIST0 il parere reso.

.sulla Cassa in questione.dall'Ufiicio legale dell'Ente n, UL-6, acquisito al
protocollo interno della segreteria generale con il n. 210 del26lll/2010;

PRESO ATTO che sono tuttora in corso gli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistema
di f,rnanziamento della Cassa;

ATTESA la necessitd d.i prowedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 150.000,00 per la
conesponsione di un uheriore secondo acconto sul contributo a favore de'lla Cassa
Nuii*lf, ai
Assistenza e Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo pe, f ;*o'iOit,
VISTA la disponibilitd sul capitolo dibilancio n. 1,2.5,000 "Cassa Previdenza guidatori alienarori
e
fantini': e la oompatibilitd della spesa con i] limite del do.dicesimo dello stanziament" oriui-r"uo
diprevisione 2010;

I

DETERMINA

di impegnare la somma di € 150.000,00 sul cap. 1.2.5,000 .'Cassa pr"ut&rlz,uguidatori jlenatorj
fanttd" dell'esercizio finanziario 20 I I .
F.to lL Sncnnr,qnto GpxeRaue
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