
ASSI
sucn'sson.' l'X kge U:"IRE
(Lq~ge n.l11 dci 15.7.201 I)

DETERMINAZIONE N.~~ DEL A 4 L.\'l\'~A,{
SERVIZIO AFFARI GENERALI-INTERVENTI ASSISTE:'IIZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSON\LE.

,-\NNlILLAi\lENTO IMPEGNO SPESA PERCONCESSIONE 'JlITlJO IPOTECARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

,
.~:~

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999. n. -t.49. "Riordino dell'[:niol7e 'vo:::ionole per 1'lnCJ'L'lJIeJ1lo delle
Ro::::::eEqlline (UNIRE), o normo dell'w't. Il della legge 15 lJ1or:::oN97 11. 5Y" :

VISTO il decreto-kgge 24 giugno 2003. n. 1-t.7. cOl1\ertito nella legge l° agosto 2003. n. 200.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali:

VISTO lo Statuto delrUNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di conce110 con il Ministro dell"economia e delle finanze in data 2 luglio 2004:

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011. n. 5X. di conferimento delrincarico di
Segretario generale deIl"UNIRE:

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165. "Xorme genemli slIl/ 'ordiJ1(//llenIo de.! lomro olle
dipenden:::e della Puhh/ica Amminislra:::io/1e":

VISTO ,.iil d.P .R. 27. febbraio; 2003. ,n. 97",; 1?C'go/wllel1l() c()llcernen!e".":/(,(Jlil1i1Ì/Ji.\/ni:iòne <:.. Ià
,co'l7tà!Jililà de.i,h/el7lt:/J/IM/ici 'ili,cui al/a legge20/iwr::;o' /975, 17~-(F.";-'i;j,,, .. ,<:'J.....: .•.. "

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell"l.Jnire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009:

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111. istituti va delrASSI - Agl;?nzia pl;?r lo s\iluppo del sl;?ttore
ippico - quale successore ex lege deIl"UNIRE:

VISTO il "( 'onll'ol/() integralivo per lo disciplina dei hene/ìci ossiSlen~i(/li e sociali a /cl\'IlI'e del
personale ui sensi cieli 'urto 1'; del ('( ',VL 2()()I " sottoscritto il 7..7.ottobre 7..005 e s.m. i.:

VISTA la deliberazione n. -t.S del 19 maggio 7..0Il cnn la quale. tra l' altro. si ~ proceduto ad
impegnare la cifra di e 60.000.()O sul capitolo 7...1A.O()O "Cuncessione di mutui e prestiti al
pl.:rsonale" per la concessione di mutuo ipotecario alla dipenuentl;? Patrizia De Lorenzi:

VISTA la nota prot. 31250 del 26.5,7..011 con la quale. ai sensi del ('ol7lrul/o collellil'O illlc:gruli\'{)
per lo disciplina dei hene/ìci ossisten:::iuli, nel comunicare I"accoglimento della richiesta di mutuo
ipotecario. si invitava la dipendente De Lorenzi a produrre la documentazioneprcvista dal Contratto
stesso improrogabilmente entro il termine di gg. 90 dalla data della comunicazione. a pena L1i
decadenza:

CONSIDERATO che. trascorsi i 90 giorni. la L1ipendente medesima non ha prO\\cuuto a
presentare. ai sensi del regolamento. la documentazione necessaria:

VISTA la nota deIrEnte prot. 50630 del 7.9.2011 con cui e stata comunicata ~dl'il1teressata la
decadenza dal beneticio in questione. ai sensi deJl"art. 26 del sopracitato ('(}I7iI'OIlO:

".. <.:. . ,. ~ '." ;



~IH'Ll'S:'>OI'l' l'X k:!t'l ,II~L
(Lt~!!(. Il.111 dci 1:'.7.2011)

DETERì\lINA

di annullare l"impegno di spesa pari ad euro 60.0()().UO sul capitolo di hilal1l:ill ':.1.-LUOO
"Conc~ssione di mutui e prestiti al personale" delr es~rcizio linanziario 20) l. assunto con
delibera n. -+8 del ) l) maggio 20 l) è relati\"o alla concessione di l11ulllO ipotecari() alla
dipendente Patrizia De Lorenzi

.,'
F.TO IL SEGRETARJO GENERALE

Francesco Ruffo Scaletta

I

/

>(.: .. 1-',1,' • ',_,

"

1"1
1: ;•..• i-.) :J", .' _. :


	00000001
	00000002

