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DETERMINAZIONE N.:;S~A.

SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE:IMPEGNO DI SPESA
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. 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 ordinamenta1i;

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;

€ 40.000,00 annui (€ 3.333,33 mensili);
€ 30.000,00 annui (€ 2.500,00 mensili);
€ 30.000,00 annui (€ 2.500,00 mensili).
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VISTO 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 deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisori-a dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 2012;

VISTO l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 che dispone che le amministrazioni
si dotino di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 26 novembre 2010 con cui la
dott.ssa Francesca Gagliarducci è stata designata titolare dell'organismo indipendente di
valutazione delle performance dell 'Unire;

VISTA la deliberazione n. 19 del lO marzo 2011 con cui il predetto Organismo è stato ricostituito
in forma collegiale nominandone componenti, in affiancamento alla dott.ssa Gagliarducci, l'avv.
dello Stato Maurizio Greco e l'avv. Valeria Ciervo per il periodo di tre anni;

VISTI i compensi annui stabiliti con la richiamata deliberazione n. 19/2011 in favore dei
componenti dell'OIV pari a:

dott.ssa Francesca Gagliarducci
avv. Maurizio Greco
avv. Valeria Ciervo
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CONSIDERATO altresì che la relativa spesa, essendo connessa ad espressa previsione normativa, è
da ritenersi obbligatoria, indispensabile e non soggetta ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28,
della legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO il cap. 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" che
presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il
limite del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 2011; .

DETERMINA

di impegnare sul cap. 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne"
dell'esercizio finanziario 2012 la somma complessiva di euro 8.333,~3 per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti dell'OIV per il mese di aprile 2012 secondo le seguenti specifiche:

in favore di Francesca Gagliarducci euro 3.333,33

in favore dei Maurizio Greco euro ?.500,00

in favore di Valeria Ciervo euro 2.500,00
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