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RIPARTIZIONE RISORSE A COMPLETAMENTO DELL'ANNUALITA' 2010 DEL PIANO
DELLE PROVVIDENZE ALL' ALLEVAMENTO SETTORE GALOPPO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 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 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO 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.1gs. 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;

VISTI i decreti ministeriali n. 4550 del 28.2.2012 e n. 5322 del 7 marzo 2012, con i quali
è stato, rispettivamente, concesso e liquidato a favore dell' ASSI un ulteriore contributo di €
7.593.375,00 per l'attuazione a completamento delle misure dei Programmi provvidenze
all'allevamento cavalli, destinate per le finalità all'attuazione degli interventi relativi ai piani
di settore per l'annualità 2010;

VISTA la deliberazione commissariale n. 34 del 8 maggio 2012, approvata dal Mipaaf con
nota n. 0013496 del 20/06/2012, si è provveduto a destinare il contributo suddetto al settore
trotto (50%-€ 3.796.697,50) ed al settore galoppo (50% - € 3.796.697,50) e
conseguentemente a rimodulare le ,misure già determinate con la deliberazione n. 93 del 27
febbraio 2009 di adozione dei Programmi delle provvidenze all'allevamento del triennio
2009-2011;

CONSIDERATE le diverse modalità di assegnazione degli incentivi previste nei piani del
trotto e del galoppo ed attesa l'esigenza di procedere, per il settore galoppo, alla ripartizione
tra le diverse misure di piano della somma assegnata con la citata deliberazione n. 34/2012,
che consentirà di chiudere e completare l'anzidetta annualità con una riduzione degli
incentivi sostanzialmente contenuta ( - 10% ca. anziché - 25%) rispetto al programma
iniziale;
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RITENUTO a tal fine di adottare in relazione delle domande pervenute il criterio di
riduzione proporzionale previstodall'Art. 1 comma 11 del Regolamentopiano provvidenze
di settore galoppo adottato con deliberazione n. 93/2009;

DETERMINA

Per il settore galoppo, ai fini dei pagamenti a saldo e chiusura dell'annualità 2010, l'importo
di € 3.796.697,50 di cui alla deliberazione commissariale n. 34 del 8 maggio 2012 viene
ripartito come segue:

1) Art. 4 - Misura 1 :€ 2.209.126,78;

2) Art. 5 - Misura l/A : € 328.000,00;

3) Art. 6 -Misura 2 - : € 1.084.059,47;

4) Art. 7 -Misura 3 - : € 51.761,25;

5) Art. 8 - Attività Promozionale :€ 123.750,00;

Per il settore trotto, sono confermati i criteri e le modalità di assegn~ione degli incentivi di
contenuti nella citata deliberazionen. 34/2012, a chiusura dell'annualità 2010.

Gli impegni residuali di spesa per le provvidenze all'allevamento settori tro~~~~oppo
relativi al presente provvedimento sono stati già ,assunti con determinazi~rn. Il,69 del
27.12.2011. i

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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