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(Legge n.111 del 15.7.2(11)

DETERMINAZIONE N. ft~DEL >. \<>-C\\ OO).À
SERVIZIO AFFARI GENERALI - PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFORMATICA AL
CORSO DI FORMAZIONE SULLA "TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA"

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l 'lncremento delle
Razze Equine (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 lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgentiordinamentali;

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;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul!' ordinamento .del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con. decreto
.~;~;:lf~ni~teria1tt~+~wzò:~~~~;:;;~,"'i~ "c"" <~~.~"'<;,". ."~'~!.;~i!f~}'(:E~~~~~'W{:1,~t;~":~~\7:"::;-;
VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per~1o<sviluppo'del :settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO l'art. 32 del CCNL 2002-2005 per il personale dirigente rubricato "Formazione dei
dirigenti" che al comma 1, nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione,
identifica la formazione come fattore decisivo di successo e leva strategica fondamentale per il
settore pubblico, a maggior ragione se riferito alla risorsa dirigenziale per la criticità del ruolo della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi di modernizzazione e miglioramento
dell'efficienza/efficacia al servizio dei cittadini;

VISTO il programma della Promo P.A. Fondazione nel guale è previsto un seminario sul tema:
"Trasparenza, accessibilità totale e digitalizzazione dç:lla :PA: il nuovo CAD e l'editing dei siti web
istituzionali" che si terrà a Roma il 21 e 22 settembre 2011 ;

CONSIDERA TO che 1'argomento del suddetto seminario riveste carattere di interesse per le
attività che fanno capo al Servizio Informatica al fine di garantire il corretto adempimento delle
prescrizioni legislative in materia;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. n. 27637
secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente
possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e,
limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese
non suscettibili di impegno e paganlento frazionabili;

1



ASSI
8UCCe.SSOrf ex lege lJNIRE
(Legge n.111 dcI 15.7.2011)

al

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20 maggio 2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il
Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delleoperaziorri finanziarie con
cOIlseg:w.entestasidell' attività .istituzionale,ha .confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di
proc~df::re,ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre
nei 1iOOtidel.bilancio preventivo 20 lO;

,- ;'

Pl~;ESOATT6che la quota di partecipazione individuale per le due giornate è di complessivi €

995,00;
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile poiché
derivante da espresse previsioni contrattuali;
VISTO l'art. 6, comma 13, della legge n. 122/2010 in base al quale a decorrere dall'anno 2011 la
spesa annua sostenuta dalle amministraziOlnpubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, per .attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
VISTO il cap. 111.080 "CorsI di formazione del personale dipendente" che presenta la necessaria
disponibilità e tenuto altresì conto, nelle more del1'approvazione del bilancio di previsione 2011, del
predetto 1imite di spesa fissato in f: 16.341,50 '.

DETERMINA
di ..autorizzare il dirigente .del '.Servizio Informatica, dott.Samo Angeletti,

. ..,.,.'"'$eJ;JJ.~l1àiià!,@~g'~:niziii~0~G.~Hà,;HfHn;L8.£~#b.ndaZ;i(m.&<,sul'itema;~~Iiras.Rarenza;{aè'-'~.t,:.:~.,_,~,,:. "::" ~"}'.~.':. :>:~;:::t:,," ::\:',_ ~'~:~\'<,;~"',~~;::~'~:r~~9;.~,1'~~~~{:::'\'.::\,>~:;:~\~?:~~~~:~::,,~~:::",'t~;'~_;.;:(.:~~.:..~J;;\,:~:'-';ì':~,stç<~.t~'-:;,:~~~./:\:}.::~_;,...,.~.--.~.,~~~::~.~~.':-tz.!:;-~;;~t.i.t~'f;;;~_
.<: .:.'[ ..dig)ta1:~zz;azl()Ile'"del1a::qEl-:\;:' ';,l'Duovo"CJ0!)è ..,h'oeCÌ1itlng "Qefrsitr /vììeb'1.strmZMiJJÌl
. . 'Rofu~ il'2fi\22 ;~~tt6~;b~t2011pr'e~soi'IIotel AÙ~htleO;Via C~vou'r i~n;;:1_,. ,,' '1-,"

di impegnare la relativa spesa di € 995,00 sul cap. 111,080 "Corsi di formabone alelpersonale
dipendente "dell'esercizio fmanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco'Ruffo Scaletta
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