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J\REA SELLA:PREMI REGIONALI ED INTERRtGIONALI 20]] ~. PARTECIPAZIONE SPESE COMITATI
ORGANIZZATORI PER NUMERO CAVALLI PARTECIPANTI.

IL SEGRETARIO .GENERALE
,

VISTO il d.lgs. 29 ottobre J 999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
R'PzzeEquine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
r6canteproroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del 'Ministro delle politiche agricole ~
f~restali di concerto con il Ministro dell'econorniae delle finanze in data 2 luglio 2004;

I

vISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 201 i, n. 58, di conferimento dell 'incai'ico di
Sbgretaiio generale dell'UNIRE; ,...

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

I

viSTO il d:P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
cdntabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. .70"~ .

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

I
i

ViST AJa determinazione n. 8~ dellO febbraio 2011 con la guale è stato approvato il regolamento
teCnico e relativo calendario dei Premi Regionali ed Interregionali di Allevamento;

VISTA la determinazione n.179 del.3 marzo u.s. con la quale sono stati assegnati contributi fissi
pari ad €. 3.000,00 a ciascuno dei Comitati Organizzatori dei citati Premi guale partecipazione alle
spese di organizzazione degli stessi;

1
PRESO ATTO che. con medesima determinazione, è stato ritenuto 0pp011uno riconoscere ai
sJddetti Comitati un; somma pari ad €. 50,00 per ogni c~val1o effettivamente partecipante ai citati
Piemi eche, con tale finalità, è stato impegnato l'importo di €. 170.000,00;

TENUTO CONTO che i Premi Regionali ed lnterregionali si sono regolarmente svolte ed è quindi
P6ssibile determinare, sulla base delle classifiche, il numero dei soggetti partecipanti;

DETERMINA

di riconoscere ai Comitati Organizzatori sottoindicati, la somma per ciascuno riportata,
quale contributo alle spese sostenute per l'organizzazione dei Premi Regionali ed
Inte11'eg'ionali2011 sulla base dei cavalli effettivamente partecipanti:

Associazione Provinciale Allevatori Treviso - €. 3.600,00
AL.CLE a.s.d. -f. 3.650,00
ESSEDJ a.s.d. - €. 5.400,00
Team Jumping Scoiattolo - €. 2.700,00
Società Ippica Ragusana - €. 2.400,00 .
Associazione Interprovinciale Allevatori Catanzaro-Crotone - €. 2.] 50,00
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lL'impegno, di spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 19.900,00, è stato assunto
'[con determinazione n. 179 del 3 marzo 2011. ' ,l
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'F.TOJL 'SEGRETARIO 'GENERALE _I
",Francèsco Ruffo
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