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DETERMÌNAZIONE 'cN.4~G DEL}t~ ~Q-lJe ~

AREA SELLA
I

. OGGETTO: PIANO DELLE PROVVIDENZE 2010 - SETTORE GALOPPO -

NOMINA COMMISsioNI TECNICHE (Art. 2 comma 1 e 6 del Regolamento)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 Jttobre 1999, n. 449, "Riqrdino dell 'Unione Nazionale per

l'Incremento delle Razze'Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15marzo 1997

n. 59".;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147~ convertito nella legge lO agosto 2003, n.
" ,I

200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

"

VISTO lo Statuto dell'UNJRE approvato con decreto del Ministro delle politicbè agricole

e forestali di concelio con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento

dell'incarico di Segretarib generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
:1

'dipendenze della Pubblic~Amministrazione";

VISTO 'il d;P.R. 27 febb'raio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e
d

la contabilità degli enti P1!bblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento ~i amministrazione e contabilità dell'Unire approvato ~on decreto

intermÌIllsteriale 5 marzo;2009;

VISTAla nota conuniss~riale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637

secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente

possono essere disposte l~ddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili

e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa
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previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria
, ! '

qualora si tratti di spese non suscettibili 'di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n.,9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 20U con la quale il

Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie

con conseguente stasi dell' attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la

. possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per

dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

VISTO la delibera del 23 febbraio 2009 n. 93 con la quale sono stati adottati i programmi
I

delle provvidenze all'allevamento, ed in particolare il " Piano provvidenze a favore del
,

cavallo purosangue inglese per il triennio 2009/2001" (allegato 2 ) alla predetta delibera;

PRESO ATTO che in attuazione delle misure 2 e 3 del predetto piano, 1'Art. 2 commi 1

e 6, delTegolamento prevede la costituzione di:
:Iuna Commissione tecnica ( Commissione fattrici ) per la valutazione delle della

congruità dei pre~zi di acquisto delle cavalle licitate in aste pubbliche da parte degli

allevatori che intendono accedere alla misura del piano;.
l'

ed, una Commiss~one tecnica ( Conunissione stalloni ) per la determinazione dei
"

tassi congrui degli stalloni funzionanti in Italia;

RITENUTO èhe i critep per la scelta dei componenti sia della Commissione fattrici che

della Commissione stalloni debbano essere connessi alla specifica competenza nelle

materie oggetto della stessa, quali: la linee genealogiche maschili e femminili dei cavalli di

razza purosangue inglese, la.morfologia, l'andamento del mercato delle aste estere nonché

alla qualificata attività riproduttiva degli stalloni ed esiti in corse sia a livello nazionale e

internazionàle;
RAVVISATA l' oPPOlt~nità che la compOSIzIone delle Commissioni figurino anche

professionalità interne aD'Unire esperte in materia;
:~

RITENUTO altresì, di designare il Dirigente Dr. Claudio Lorenzini in qualità di
I

Presidente delle Commissioni, ed in qualità di membri interni i funzionari del1'Ufficio

provvidenze Geom. Loreto Bottone e deD' Ufficio Legale Dott. Maurizio Montalti;
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RITENUTO inoltre, l~ necessità di designare nelle predette Commissioni, la Dott.ss~

D"AvanzoSveva, quale: vetelinano dell'Ente ed il funzionario dell'Ufficio Provvidenze

allevatori Sig.ra Daniela:Anedda, in veste di segretario;
ti

PRESO ATTO dei c~rriculum vitae agli atti dell'ente dei soggetti esterni esperti di

allevamento del cavallo razza purosangue inglese e delle materie .oggetto delle
,.

Commissioni, tenuto delle specifiche professionalità màturate anche attraverso la

partecipazione ad organismi similari da parte dei Sigg.: Dott. Isabella Asti Bezzera, Dott.

Luciani Loreto, M.se Giorgio Guglielmi di Vulci, Dott. Giuseppe Rosati Colarieti, Dott.

Giannelli Alessandro, Ing. Massimo Marchetti ed il Dott. Cesare Protetti; .

PRESO ATTO altresÌ ~he, .le Commissioni, in quanto organismo collegiale temporaneo

di natura straordinaria, deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 29 del
i

decreto':legge 4/07/2006,1 n. 233 convertito con modificazionicon legge 4/08/2006, n.246;

VALUTATO di potere '~quantificai-eil rimbor~oper le spese e le' trasferte sostenute dai

membri esterni in € 5.000,00 complessivi;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendo finalizzata all'attività istruttoria

delle commissioni è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile" non suscettibile di

fraZIonamento in dodicésimi ";,

VISTO. il Cap. 112.240" spese di funzionamento di Commissioni e comitati"

DETERMINA

_ di nominare per l'aru}ualità 2010 del Piano delle provvidenze a favore del cavallo

purosangue, le sotto indicate commissione.

A) ComlI!issione ( fattrici) per la valùtazione della congruenza formale, e sostanziale

delle cavalle licitate entro il 31.12. 2010 ed acquistate in aste pubbliche, :

Dott. Claudio Lorenzini - Dirigente UniIe (Presidente )

Dott.ssa Isabella Asti Bez~era - membro esterno

Dott. Loreto Luci ani . - membro esterno

lng: Massimo Marchetti - membro esterno

Dott. Giuseppe R,osati Colarieti - membro esterno

Dott. Alessandro Giamielb -membro esterno

Dott. Maurizio Montalti - membro interno
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- membro interno

Veterinario Dott.ssa Da'v-anzoSveva - membro interno

Sig.ra Daniela Anedda - ~egretario

B) Commissione ( sta,lloni ) con il compito di valutare la congruità del tasso di monta

dc;gli stalloni funzionanti in Italia nt:fllastagione di fecondazione 2010:

Dott. Claudio Lorenzini; - Dirigente Unire (Presidente )
I

Dott.ssa Isabella Asti Bbzzera - membro esterno

M.se. GiQrgio Guglie1mi di Vulci - membro esterno

Dott. Giuseppe Ros~tiColarieti - membro esterno

Dott. Alessandro 'Gian.r1elli - membro esterno

Dott. Cesare Protettì

Dott. Maurizio Montalti

Geom. Loreto Bottone

- membro 'esterno

- membro interno

- membro interno

1.1.2.240 "spese di
"

"

Veterinario Dott.ssa Davanzo Sveva - membro interno

. Sig.ra Daniela Anedda - Segretario
I

c) di riconoscere ai componenti esterni della Commissione il ,rimborso spese ili trasferta

solo in occasione delle .s~.guenticircostanze:

riunioni fuori sede Unire

riunione in sede Unire, per i soli residenti fuori Roma
:1

effettuazione, sia in Italia che all'estero, delle visite morfologiche ritenute
!

indispensabili ai fini della definitivo giudizio di valutazione della cavalle oggetto

di contributo.

Il rimborso sulle, spese di trasfelia sarà effettuato sulla base e nei limiti della
I

regolarizzazione applicata alle missioni del personale non dirigente e solo a seguito

della trasmissione di luna nota con allegati gli originali dei titoli di viaggio e delle

ricevute relative al vitto ed all'eventuale pernottamento.

Il relativo one~'e presiU1~tivodi € 5.000,00, gra','erà sul capitolo

funzionamento di corhmissioni e comitati" dell'e_sercizio2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo
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