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AREA TROTTO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. )..4 'Z;DEL G~ (o 'L/ )--{
IMPEGNO DI SPESA - RIUNIONE DI AGGIORMAMENTO E FORMAZIONE
PRESIDENTI DI GIURIA E!.~TARTERSDELLE CORSE AL TROTTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il d.l~s. del 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale: per l'Incremento delle
Razze Equme (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2003, n.147, convertito nella legge 19 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; . , .

Visto lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di c.~mcertocon il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; '.

Vista la dyliberazione n. 47 del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre:2008 di conferimento
dell'incarico di Segretario Generale dell'UNIRE;

Visto il d.1gs. del 30 marzo 2001 n.165, "Norme generali sull'ordinamento del làvoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione" nel testo vigente;

Visto il d.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui aJla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale deI 5 marzo 2009;

Vista la delibera commissariale n. 8 del 27 gelmaio 2011, con la quale veng<;mospecificati i criteri
cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione deHbilancio di previsione
2011,

Vista la disponibilità sul capitolo 123,00 "Spese per la vigilanza, disciplina e ,controllo tecnico delle
corse" e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di
previsione 2010, .

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del precitato d.1gs. n.449/1999 e art. 2,Jcomma 1, letto i) dello
Statuto che comprendono nei compiti istituzionali dell'Ente il controllo e 'disciplina delle corse,
affidando allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle,strutture disciplinari;
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Vista altresì la deliberazione n. 19 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato adottato l'Albo unico
degli addetti al controllo e disciplina delle corse

Vista la nota del 21 febbraio 2011 prot. n. 9078 con la quale i componenti direzione corse al trotto
come da prospetto allegato sono invitati a partecipare ad un incontro dii aggiornamento che si
svolgerà il giorno 21 e 25 febbraio 2011 presso la sede Unire; .

:1

Riconosciuta la necessità di procedere all'effettuazione di un corso di aggiornamento e formazione.
di Presidenti di giuria e Starters al trotto .al fine di assicurare l'approfon,dimento di specifiche
problematiche tecniche nonché l'uniforme applicazione delle normative: in vigore al fine di
migliorare la preparazione degli addetti al controllo in considerazione anché dell'importanza dello
scambio di informazioni ed esperienze maturate sul campo dagli stessi;

DETERMINA

di impegnare sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e çontrollo tecnico delle
corse" dell'esercizio finanziario 2011, l'importo stimato in € 5.000,00 relativo al costo delle spese
sostenute dai partecipanti per il corso di aggiornamento e formazione Presidenti di giuria e Starters .
trotto, secondo l'elenco allegato che forma parte integrante della presente determinazione~

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai



Ballero Massimo
Belleggia Bruno
Benedetti Aldo
Calzavarra Vincenzo
Cesetti Zeno
Del Punta Riccardo
Felicelli Angelo
Fidani Luigi
. Formignani Stefano
Lazzaro Alessandro
Liberati Giovanni
Montanari Mario
Ricci Giovanni
Romagnoli Luciano
Savarese Andrea
Sedia Stefano

Alessandri Bruno
Amorello Gerlando
Benedetti Roberto
Bertocchi Mauro
Bonettini Stefano
Caiti Fabio
Colapietro Pasquaiino
Commone Antonio
Galero Pasquale
Graziani Gabriele
Lauri Lamberto
Pellegrino Valter
Rosa Stefano
Santini Luciano

lunedì 21 febbraio 2011

Presidente
Presidente
Starter
Starter
Starter
Presidente
Starter
Starter
Presidente
Presidente
Presidente
Starter
Starter
Presidente
Starter
Presidente

venerdì 25febbraio 2011

Starter
Starter
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Presidente
Starter
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Starter
Presidente
Presidente
Starter
Starter
Starter
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