tl '.az
2,.

,.:
,i

;

DErbRMrNAZ,roNEN.

2:a

DEL J,t rt,,rR-?o {,o{J
- ,q,9.IO^3] g$SA RtrLATIVO AL CONTRIBUTO A
rAvoRE DELLA cAssA ruAzloxatE DI rnrviirllizo-n
assrsrnxza
GUMATORT TROTTO AI,LENATOT'.I TNNTNU
CAiOffi JECCONTO ANNO Z'OTrALLENAT'RT
,i

SE,RVIAO AMMINISTRAZIONE

iIL SDGIT.ETARIO GENERALE

vlsro il d'lgs' 29 ottobre I999, n. 44g,-:'R.iordino dell'{J,ione

Razze Equine (UNIRE), a norma dell,arr, t

vlsro

t

deila lrggu

Nazionale

i"S;;;;r, t99? n.

per l,lncrentento

rJelle

59,, ;

ildecretb'legge24,g.iugno 2003, n. I47, convertitornella
legge lo agosto 2003, n.200, reca,re
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

vlsro

lo statuto dell'uNtRE apirovato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerro con ir Minisrro creil'eionomia e delre frnanze;
ffi z luglio zo04:
VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione
-- rz
'' ottobrr 200g, n. 47, diconferimenro
dell'incarico di Segretario g"neraleliell,LlNlRE;

vlsro

ild'lgs' 30 marzo 2001, n.(l 65,"Norme

VISTO

it

gene:rali sull'orcrinamlinto del lavoro
alle dipe*denze

d.P.R. ,r_f:pp.r?ro,. 4.00.?,
concerne:nte l,antminisrra,zione
.n, 97^,,Regolam!!!?
' u.t!tu't'
,"i itii tigge
za nrarzb lgls, n-\'al,

contabilitd degli enti pubbtici di

e

ta

il Regolamento- - creil'unire approvato cqn deorero
-di amr{rinistrazione e contabilita
internrinisteriale5marzo200g;
I
VISTA la deliberazione commissaliale n.8 del 27 g_emaio 20il;
con la quale vengono specificati i
criteri ctri improutare la gestioue'provvisoria delltnte nelle
more
vISTo

previsione

201l;

i

'--- dell,adozione
--" sev&'vrrv

<lel bilancio di

y$rl l'afi.z,comma r, Iert- mllgilq statylo deu'E*11noncrrd yart. r2,com*a 2, Ietr. c)
crcr DpR g
jil;;;l 999 n. 449, ai sensj ctei quaii
adiE
t,Enre
!wy*"{:.:yggiru.,o..ai1i.rtneeategoriedilavoratoritlelI,ipoica;
ATTESo cHE l'unire interviene a sostegno delle predette catego'ie
anche attraver.so t, .on..rrion.
di un contributo arrnuale a favole della cissa di Previdenza e Aisistenza
Allenatorj Guiclator:i ]rotto

\rIsrA la richiesta fonnulata in data 8 marzo20ll dalla cassei Nazionale di previdenza
e Assisrenza
Allenatorj Guidatori rrono Allerratori Fantin^i Galoppo oi ,n-u.*niolrr-""ri,u-io
pre,isto per il
funzionantentode]laCassasiessaper11,aru:o20l1;

Ylslo il parere reso sulla gp-t3.p gugstigne dall'Ufficio legale dell'Enre n. UL-6. acouisiro al

ffiibcolloilrternodel1a-SegIeil'fig;rai;teea;"it-i.,.xgv!,glolLvqr
I

PR.BSO ATT0
PRESO
ATTO tht'tslg}ngt?:l]*trg-g-lLappro{ondimenti
che sono tuttora in Jhr.., oli nrrnrnfnrrdime,rti per
rra- la
rr definizione.di
i{^c.-l-:^-^ r: --.un nuovo sislerla
qr
t-inanzianrento

,.r \
i \?
UISIF.E,,

Srxtc c calra{ti
di spesa per € rs0.000,00 per ra
*lfl*_li":T:::,1^::,lj^":::::::"fi.:,:r:nederriimpegno
a favore a.riu ,c,i,i'il;.ffi;;,i,.,1,0i#:i::,
islenza
::[::j:]T,',1::*X':,::l:::llburo
Alleuatori
Guidatori Trono Allehatori fr"ri"i duf"pp;;;' l'amo
20rll;
i

ffii:'

:Tll, : :
previsione

-ffi "cassa
j
j
*'YT:?l,T?,,'j,^:.11j}]]]j,:'lTy
1 i,?:s;0??
o litd d el a spesa con i
*tt.'a
;i
lX?:io*,
2010;
ii

r

tio

r

i

previdenza guidarori
arlenatori

;;il?iil

e

:ffi[;H:'H, iff;:lJ' r;

DEl'ERMINA

di impegnare Ia sonrm-a di € 15,0.000,00 iul cap. 1,2,5.000 r'cassa previdenza
:
guidatori allenatori
fantini" dell'esercizio finanziariolZ0t t

IL SEGRETARIO GIJNERALE
fuccnnpo Accret

e

