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DE'fERM AZIONE N. :LG6 DEL 3\ ~(>..:to ~

, .
AREA SELLA: CIRCUITO UNIRE~.O. - NOMINA TECNICI GIUDICANTI E DELEGATO TECNICO - TAPPA
ATINA 1-3APRILE 2011.' -

II} SEGRETARIO GENERALÈ

VISTO il d.lgs:29 ottobre 199~, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma;'dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ; .

VISTO il decreto-legge 24 giu~no 2003, n. 147, convertito' nella legge l o ~gosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto del1'UNIREli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concelio con il Ministro. deIreconomiae delle finanze in data 2 luglio 2004;

VIST A la deliberazione del ConsigEo di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario genera]e dell'UNIRE;. .

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

i~

VISTO il d.P.R. 27 febbraio ':2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di pii alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di a~ministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5marzo 2009; il

è

VIST A la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestiorte provvisoria del1'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;

"!; •

VISTA la determinazione del 9 marzo 2011 con la quale è stato approvato il regolamentò tecnico
del circuito UNIRE di S.O. 2011;

li.
VISTO che, nel predetto regola~ento, è previsto lo svolgimento di una Tappa ad Atina dalI al 3
aprile p.v. e che, per i cavalli di ~, 5 e 6 almi, è previsto il giudizio da palie diun tecnico giudicante
che valuti i singoli soggetti; :

VALUT AT A la professionalità e la disponibilità dei singoE giudici;
I,

CONSIDERATO che i tecniçi giudicanti risultano iscrìtti nell' elenco di cui alla delibera
commissariale n. 19 del 30 dicembre 2010;

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici SPOliivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati guaE funzionari onorari, cosÌ
come riconosciuto anche dal miovo Regolamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberazione del Consiglio d~ amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione dà parte delle amn"1inistraziOTuvigilanti;

"

TENUTO. CONTO che gli inclarichi in questione non contrastano con quanto previsto dall'art. 7,
comma 6,D.1gs n.165/2001 così come modificato dall'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n. ~-
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VISTA la. disponibilità nel cdb. 127.000 "Spese di organizzazione concorsi ippici nazionali,
internazionali e spese tecnico~iistituzionali" e la compatibilità della spesa con il lin1ite del
dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 lO;

DETERMINA

- di nominare il Sig. Luciano De Masi (tecnico giudicante e delegato tecnico) ed il Sig. 'Claudio
Bodio (tecnico giudicante) nel~e categorie a giudizio della Tappa del Circuito UNIRE di S.O. in
programma ad Atina dalI al 3 :aprile p.v.;

_ di impegnare la somma di €. '2.000,0.0 sul capitolo n. 127.000 "Spese organizzazione concorsi
ippici' nazionali, internazionali le spese tecnico-istituzionali" dell' esercizio finanziario 20 Il quale
presumibile importo per il pagamento degli emolumenti spettanti ai giudici suindicati cui
competer.~ il trattamento econçmico. previsto dalla determinazione n. 1814 del 12.3.2004Iett. t)
nonché il rimborso spese ivi stabilito. Al Sig. De Masi spetterà il gettone di presellza per n. 3
giornate in quanto l' attivit~ di del~gato tecnico ricl1iede l'intervento sul luogo della
manifestazione a partire dalI aprile; .

_ di conferire al Dirigente deÙ'Area Tecnica la facoltà di sostituire l giudici no'minati che
successivamente dovessero dichiarare la loro indisponibilità.

. . ;'~~~~~.~-.'
F.to IL SEGRÈf'ARIO GENERALE

Riccardo Acciai
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