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SERVIZIOAFFARI GENERALI- Partecipazione dell' ASSI alla 3" edizione di RomaCavaHi -
Salone Internazionale dell'Equitazione e dell'Ippica - che si svolgerà a Roma dal 12
all'15 aprile 2012

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. 11 della legge 15 marzo 199711. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conve11ito 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 conce110 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 entipubblici 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;

VISTO la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, lettera d), dello Statuto che assegna all'Ente il
compito di promuovere "la cultura ippica a mezzo di pubblicazioni, servizi televisivi, convegni,
conferenze, seminari e dibattiti ed ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo";

TENUTO CONTO che tra le principali iniziative di comunicazione e di promozione di settore
l'Ente ha tradizionalmente annoverato le manifestazioni e gli eventi nazionali fieristici finalizzati
alla valorizzazione dell'allevamento del cavallo italiano nonché alla diffusione, presso un pubblico
più ampio di quello relativo ai soli "addetti ai lavori", della conoscenza del cavallo, delle sue
performance sp0l1ive e della sua funzione di "strumento" di svago e di socializzazione;

VISTA la nota del2 aprile 2012 prot. n. 20853, con la quale Roma Cavalli Expo srl ha presentato la
propria proposta contrattuale per la partecipazione dell' ASSI alla 3" edizione di RomaCavalli che si
terrà a Roma dal 12 al 15 aprile 2012;

PRESO ATTO, in particolare che l'offerta proposta prevede la messa a disposizione delle aree
espositive e dei servizi tecnici a titolo gratuito e la realizzazione di tutti i servizi connessi allo
svolgimento delle manifestazioni allevatoriali (utilizzo del campo di gara e gestione della tappa del
"Salto in Libertà" e del "Concorso di MOl:fologia") al costo complessivo di euro 35.000,00, esclusa
IVA;
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RICONOSCIUTO, anche in considerazione del grande successo dèlle scorse edizioni, che
RomaCavalli costituisce un'importante opportunità per attivare nuovi canali di promozione del
compatio ippico, consolidare l'immagine della filiera e valorizzare il lavoro degli operatori di
settore;

VISTA la nota del 2 marzo 2012 prot. n.12800, con la quale l'Agenzia ha richiesto al Ministero
vigilante l'autorizzazione alla patiecipazione alla }/, edizione di RomaCavalli e la nota di risposta
prot. n. 2227 dellO aprile 2012 con la quale lo stesso ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;

PRESO ATTO che la Roma Cavalli Expo srl è partner esclusivo dell'Ente fiera Roma per
l'organizzazione dell'evento in oggetto;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2012;

VISTO l' atiicolo 6, comma 8, del decreto legge del 31 maggio 201b, n.78 concernente limiti di
spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

VISTA la nota prot. n. 0124026 del 28 ottobre 2011, relativa all'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2011, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha
rappresentato la necessità di considerare le spese sostenute dall'ente per "promozione del settore
ippico epropagandaJJ tra quelle riconducibili alle limitazioni di cui al citato art. 6;

PRESO ATTO che in applicazione del limite di spesa in questione la disponibilità dell' Agenzia
per spese di promozione del settore ippico e di pubblicità per l'anno 2012 deve essere contenuta
nell'importo di € 102.799,00;

VISTO il capitolo 127.010 "Spese di promozione del set/ore ippico e propaganda" che presenta la
necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del
dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 Il nonché con il limite di cui al citato
articolo 6, comma 8, decreto legge del 31 maggio 2010 n.78;

DETERMINA

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla società Roma Cavalli Expo srl i servizi tecnico-
strumentali relativi alla patiecipazione dell'ASSI alla Y' edizione di "RomaCavalli Salone
Internazionale del! 'Equitazione e del! 'Ippica" che si terrà a Roma dal 12 al 15 aprile 2012, alle
condizioni di cui alla citata nota prot. n. 20853/2012;

- di impegnare la relativa spesa, pari ad euro € 35.000,00, IVA esclusa, sul capitolo 127.010 "Spese
di promozione del settore ippico e propaganda" dell'eserciz_i_o_fi_ll_1a_I_1z_i_aI_.i_o_2_0-1-2-.-_-------
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
I _

Francesco Ruffo Scaletta
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