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"AREA SELLA: CIRCUlTO UNIRE S.:O. - NOMINA TECNICI GIUDICANTI - TAPPA PISTOIA 15-17 APRILE
I

2011.

"IVSEGRET ARlOGENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'UJ1ione Nazionale per l'incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a normadell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 l1. 59" ;

i '
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 20'03, 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 Ministro dell' economia e delle finanze in data. 2 luglio 2004;

•• h 'VIST A la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; .

, .
VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ammiristrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio ':2003,n. 97 "Regolamento concernei1te l'amministrazione e la
contabilità degli enti'pubblici dilcui alla legge 20 marzo 1975. n. 70";

IlVISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità. dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; 'i
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gelmaio 20 Il, con la guale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle mQre dell' adozione del bilancio di
previsione 20 Il; "
VISTA la determinazione del 9 marzo 2011 con la guale è stato approvato il regolamento tecnico
del circuito UNIRE di 'S.O. 2011';,
VISTO che, nel predetto regolai~lento, è previsto lo svolgimento di una Tappa ~Pistoia dal.15 al17
aprile p.v~,e che, per i cavalli di !A, 5 e 6 almi, è previsto il giudizio da parte di un tecnico giudicante
che valuti 'i singoli soggetti; H

,
VALUTATA la professionalità e la disponibilità dei singoli giudici;

CONSIDERATO che i tecnici giudicanti risultano iscritti. 'nell' elenco di cm alla delibera
commissariale n. 19 del 30 diceillbre 20 l O;

Il

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sportivi sella, gli stessi ~ono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così

. come ricdriosciuto anche dal li~ovo Regolamento 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 anuninistrazioni vigilanti;

TENU'fO CONTO che gli incarichi in questione non contrastano con guantoprevistò dall'art. 7,
comma 6, D.1gs 11.165/2001 cosÌ come modificato dall'art. 3, comnla 76, L. 24 dicembre 2007 11.
244:' . .

UNI o N E N A Z 1 ON A L E I N C R E M E N T o R A Z Z E E Q U.1 N E

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A. 00147 RfMA. TEL. 06.518971. FAX 06.51897200
VI' VI' VI' . li n i re. i t • E-MAIL: un i r e @ u n i re. i t • C Ci D l C £ Fl S C A L £0 2 6 4 2 4 7 O 5 8 3



i'
'(j):

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

DETERMINA

_ di nominare iSigg.ri Giuseppe' Bicocchi e Daniele Lorusso in qualità di tecnici giudicanti nelle
categoriea giudizio della Tapp~ del Circuito UNIRE di S.O. in programma a Pistoia dàl 15 al 17
aprile p.v.;; . .

_ di impegl}are la somma di €.~.OOO,OO sul capitolo n. 127.000 "Spesé organizzazione concorsi.
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" delI'esercizio finanziario 2011 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 letto t)
nonché il '~imborso spese ivi stabilito; ..,.

_ di'conferire al Dirigente del~'Area Tecnica. la facoltà di sostituire
successivamente dovessero dichiarare la loro indisponibilità.

giudici nominati che

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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