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IL SEGRETA.RIO GENERALE
VISTO il d.lgs.29 onobrc i999, n, 449,"Riordino dell'Llnione Nazionale per
l,lncremento dette
RazzeEquine (UNIRE), a normadell'art il deltalegge ts marzo lg97
n, si,;
VISTO il decreto'legge 24 giugno 2003, n, 14?, convertito neila tegge 1o agosto
2003, n, 200,

recante proroga di termini r: disposizioni urgenti ordinamentali;

vlsTo lo statuto deil'UNIRE

approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
e delle finanze in data Z fugf;100+;
VISTA ladeliberazione commissariale del23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di
Segrelario generale dell' IINIRE ;

forestali di concerto con

VISTO

il Ministro dell'economia

il d.lgs. 30 mar;:o 2001, n. l.65, "Norme generali sull'ordinamento

dipendenze della Pubblica Amministrazione"

del lavoro

alle

;

il d,P.R, 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamenty concernente l'amministrazione e la
contabilitd degli enti pubbltct di cui alla tegge 2A marzo 1975, n. 70,,;
YISTO

vlsro il

Regolamento

di

amminjstrazione

interministeriale 5 maruo 20A9;

VISTO la legge 15 luglio
ippico

*

20il n. 1ll,

e contabilitd dell'Unire approvato con decreto

istitutiva dell,ASSl - Agenzia per 1o sviluppo del settore

quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data l2.OS.ZOll prot. 2763'l secondo
la quale , nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'bnte possono
essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indisiensabili e, Iirnitatamente per
ognj mese, ad un dodicesimo dei conispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora
si tratti di spese non
suscettibiii di impegno e pagamento frazionabili;
VISTA Ia nota prot' n. 9236 de|20.05.2011 ricewta il 25 maggio 20ll con ia quale ii Mini.srero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'intemtzione delle operazioni finanziarie con conseguenre
stasi dell'attivitA istituzionule, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilitA di procedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre
nei limiti del
bilancio preventivo 201 0;

VISTI l'xt,2, colnma 1, lett. m) dello Statuto deli'Ente, nonchi l'art. 12, corruna 2,iefl. c) del DpR
8 aprile i998 n. 159 e I'art.. 2, comma 2 del D.Lgs,29 ottobre 1999 n, 449, ai r"nrjd.i quali I'Ente
promuove iniziative previdenziali ed assistenziali a favore di alcune categorie di lavoratori
dell'ippica;

ATTESO CHE I'Unire interviene a sostegno delle predette categorie anche anraverso/-iq
concessione di un contributo annuale a favore della Cassa di Assistenza e previde rua
4le{ator\
Gui<iatori'l'rotto Allenatori
Fantini Galoppo;
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CONSIDERATA la richiesta formulata in data 22 luglio 201 I dalla Cassa Naz.ionale di Assistenza e
Previdenza Alienatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo di un r.rlteriore acconto di €
150,000,00 "poichd alla fine del coruente mese di lugtio, sarerho nell'impossibilitd di erogare i
sussidi per maicanza

dilondi";

VISTA la nota del Commissario Unire del

ii6ffi

consideraz-ione, Ie
Previdenza AllenaioifGui

io

26

2011

rotto Allenat

che

.ritenendo meritevoli di
Assiitenza e
neg

suindicata
rl Segrstario
dodicesimo di spesa, la liquidazione di un ulteriore acconto;

CONSIDERAIO che; in funzione
spesa

roga

dalle

statutarie dell'IJnire, la

di cui trattasi 0 da ritenersi

elata ag

dellir Cassa di Assistenza e

Previdenza Allbnatori Guidatori Trotlo Allenatori Fantini Galoppo, al fine della corresponsibne delle
Ioro pensioni;

ATTESO

cry,

alla Cassa suindicara pqll*!g--{qr.
',
di
responsabilitd
rife{btl1
aUlEfrle;
:
Igglgglg*plofili
\TISTO il parere reso sulla Cassa in questione dall'Ufficio legale dell'Ente n. UL-6, acquisito al
protocolio interno della. Segreteria generale con il n. 210 del 26ll UZAfi;

.
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PRESO ATTO che sono hrttora in corso gli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistema
di frnanziamenio della Cassa;

ATTESA la nbcessitA di prowedere all'assunzione deil'impegno di spesa per€ 150,b00,00 per la
corresponsiond di un ulteriore acconto suJ contributo a favoie <lella Cassa Nazionale di :essistsnza e
Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo pex l'anno 201 1;
i

VISTA la disponibilite sul capitolo di bilancio n: L2.5,000 "Cassa Previdenza guidatori allenatori e
fantini" e la ndcessiti di dispone Ia spesa in deroga al limite del dodicesimo dello stanziamento del
bilancio di previsione 201 0;

DETBRMiNA
di impegnare la somma di e I50,000,00 sul cap. 1.2,5.000 "Cassa Previdenza guidatori allenatori e
fantinl' dell'ebercizio finanziario 2011 a titolo di ultefiore acconto per l'anno 201l,.in'deroga al
lirnite del dodircesimo di spesa,
.

F,ro lu SrcRr,ranro

GENEruALE
Fraucesco Ruffo Scaletta
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