
ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge D.111 del 15.7.2011)

UNIRE.
6e:xte: e:caVa'!/t

DETERMINAZIONE N. j09'LDEL 5\A,Q \ ~.L\
AREA SELLA: MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO PER IL 2011 - IMPEGNO DI
SPESA PER I MONTEPREMI DEL MESE DI DICEMBRE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il 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 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;

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

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'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
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/10/2011 con cui l'ASSI ha trasmesso, alle Autorità centrali•
competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione
commissariale n. 98 del 25.10.2011 con cui e stato deliberato il bilancio preventivo 2011.

VISTA la nota del 3 novembre 20 Il n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto
documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a
"valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti
degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011";

VISTA la deliberazione commissariale adottata in data 7 novembre 20 Il n.103 con cui viene
valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni
mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanzi amenti appostati nel bilancio preventivo 20 Il,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

VISTA la deliberazione commissariale del 1 marzo 20 Il con la quale è stato approvato il "Progetto
Sella Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7, comma 1, letto s), dello Statuto;

VISTO che con determinazioni n. 194 del 9 marzo 2011 e n. 278 del 31 marzo 2011 sono stati
approvati i regolamenti delle Manifestazioni del Cavallo da Sella per il 20 Il;

PRESO ATTO che si stanno svolgendo in tutta Italia le manifestazioni previste in tali regolamenti;
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RITENUTO NECESSARIO procedere al finanziamento delle citate manifestazioni per quanto
attiene l'ammontare dei montepremi;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, essendo conseguenza di obbligazioni già assunte', è da
ritenersi obbligatoria ed indispensabile;

VISTO il cap. 120020 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di cui
trattasi è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 Il.

DETERMINA

- di impegnare la somma di €. 395.833,00 sul capitolo 120.020
campionati"dell'esercizio finanziario 2Òll quale importo per
manifestazioni citate per il mese di dicembre 20 Il.

"concorsi, sovrappremi e
montepremi relativi alle
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F.TO IL SEGRETARlO GENERALE
Francesco RuffoScaletta
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