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DETERMI~ZIONEN. Af~ DEL 3 IIA026-0~
AREA SELLA:PREMI REGIONALI ED INTEllREGIONALl 2011- PARTECIPAZIONE SP£"'SE COMITATI
ORGANIZZATORI, NOMINA GIUDICI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERAL~

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino aell'Unione Nazionaleper l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'arI. J J della legge] 5 marzo J 997 J1. 59".;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. ]47, convel1ito nella legge 10 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 concerto con il M~nistl'OdelI'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione ] 7 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretariogenerale dell 'UNIRE;

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

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente i"amm!nistrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1 975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contaoilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20] 1, con la guale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria deH'Ente nelle inore dell 'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

VISTA la determinazione dellO febbraio con la guale è stato approvato il regolamento tecnico dei
Premi Regionali ed Interregionali 201 l;

CONSIDERA TOche l'Ente, per lo svolgimento di tale, manifestazione, si avvale degli impianti e
dell' organizzazione di Comitati Organizzatori che gestiscono circoli ippici;

. .

TENUTO CONTO che tali Comitati debbono sostenere rilevanti spese sia in termini di risorse
umane che di logistica;

RITENUTO OPPORTUNO concorrere in pa11e alle spese sostenute dai Comitati Organizzatori,
con un contributo fisso di €. 3.000,00 e con la somma di €. 50,00 per ogni cavallo effettivamente
pmiente da conteggiare al termine di ogni pro\:a, al. fine di garantire ogni adempimento inerente
l'organizzazione dei premi Regionali ed InterregJOna1J; I

TENUTO CONTO che per l'effettuazione dellaèitata manifestazione devono essere nominate le
Giurie delle Prove pteviste dal suddetto regolamento;

VALUT ATA la professionalità e la disponibilità dei singoli giudici;

CONSIDERA TO che i giudici di modello e di obbedienza risultano iscritti nell' elenco di cui alla
delìbera commissariale n. 19 del 30 dicembre 20] O; . .' _ E .
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PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sportivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, cosÌ
come riconosciuto anche dal nuovo Reg9lamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli incarichi in questione non contrastano con quanto previsto dall' art. 7,
comma 6, D.lgs n.165/200l così come modificato dall'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.

244;

VISTA la disponibilità nel cap. 127.000 "Spese di organizzazione concorsi ippici nazionali,
internazionali e spese tecnico-istituzionali" e la .compatibilità della spesa con il limite del
dodièesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010;

DETERMINA

_ di nominare 'le seguenti giurie per le prove dei Premi Regionali ed Interregionali 2011:

- PROVA DI MODELLO
_ Toscana 12-13 marzo 20 Il: Riccardo Impeduglia -Paolo Rizzi

_ Sicilia 12-13 marzo 20 Il : Michele Scialandrone -Carmela Scollo

_ Nord Ovest 12-13 marzo 2011: Pierluigi Grassi - Giancarlo Rapa

_ Lazio 12-13 marzo 20 Il: Luciano De Masi - Claudio Bodio

_ Nord Est 19-20 marzo 2011: Pierluigi Grassi - Paolo Rizzi

_ Sud Italia 19-20 marzo 2011: Michele Scialandrone- Carmela Scollo

_ PROVA DI OBBEDIENZA
_ Toscana 12-13 marzo 2011: Daniele Lorusso - Giuseppe Bicocchi

_ Sicilia 12-1-3marzo 2011 :Nicola Boscarelli - Mario Scribano

_ Nord Ovest 12-13 marzo 20 Il: Marina Sciocchetti - Diego Deriu

_ Lazio 12-13 marzo 2011: Raffaele Cherchi - Antonio Zucca

_ Nord Est 19-20 marzo 2011 :Ermanno Menetti - Rizzardo Stefania

_ Sud Italia 19-20 marzo 20 Il: Nicola Boscarelli - Mario Scribano

_ di impegnare la somma di €. 19.000,00 sul capitolo n. 127 .000 "Spese organizzazione concorsi
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell' esercizio finanziario 20 Il quale
presumibile importo per il pagamento degli emolumenti spettanti ai giudici suindicati cui
competerà il trattamento economico previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004 lett. s)
per i componenti delle giurie nonché il rimborso speseivi stabilito. Alla'Sig.a Sciocchetti spetterà
il rimborso delle spese di viaggio e non di alloggio;
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_ di conferire al Dirigente dell'Area Tecnica la facoltà di sostituire giudici nominati che
successivamente dovessero dichiarare la loro indisponibilità;

_ di impegnare la somma di €. 191.000,00 (€. 21.000,00 per con~ributi fissi di €. 3.000,00 ....cadauno
ed €. 170.000,00 quale presumibile importo da erogare sulla base dei cavalli effetti,yamente }t
partecipanti ai vari premi) sul capitolo n. 127.000 "Spese organizzazione cQ'hcojsi ippici
nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell'esercizio finanziario~O Il quale
importo da erogare a ciascuno dei sottoindicati Comitati Organizzatori dei Premi Regionali ed
Interregionali 20 Il ;

_ Asso~iazione Provinciale Allevatori Treviso;
- AL.CLE a.s.d.;
- ESSEDI a.s.d.;
- Team Jumping Scoiattolo;
- Società Ippica Ragusana;
_ Associazione Interprovinciale Allevatori Catanzaro-Crotone;

_ di riservarsi la nomina dei giudici del Prèmio Regionale Sardo non appena saranno individuati il
Comitato Organizzatore e la data di svolgimento.

IL SEGRET A:R)GHi,ENERALE
RICCARD9tAçCIAI
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