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IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL
FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI LAVORATOIU DELL'IPPICA
GENNAIO/GIUGNO 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 delia 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
wntabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
ìnterministeriale 5 marzo 2009;

VISTA 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 il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 conveliito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 che
all'ali 6 comma 1, ha disposto, con decorrenza 31 maggio 2010, il carattere meramcnte onorifico della
partecipazione agli organismi collegiali, riconoscendo, quale unico compenso per l'attività prestata, un
gettone di presenza giornaliero peio seduta non superiore ai 30 euro, oltre al rimborso delle spese
eventualmente sostenute;

VISTA la deliberazione n. 97 del 16 settembre 1981 e s.m.i. istitutiva della Commissione del Fondo
di Previdenza e Assistenza a favore dei lavoratori dell 'ippica;

POSTA la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento degli
emolumenti da corrispondere ai componenti della predetta Commissione per il periodo gennaio/giugno
2012;

TENUTO CONTO, in particolare, che i costi da sostenersi per il funzionamento delia precitata
Commissione per gettoni di presenza, nel limite di valore di 30 euro, oltre al rimborso delle spese
eventualmente sostenute, sono stimabili per detto periodo in euro 250,00;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenfu.to
ipotizzabile un'intelTuzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituziol~tr::
dell' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato I(;h~

1'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie cq
indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 20 Il;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il-bil/l11cio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
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VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del lO giugno
2012 n.40 con il quale si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2012 vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERA TO che la spesa in oggetto, essendo connessa al funzionamento di una Commissione
titolare di funzioni istituzionali, è da considerarsi obbligatoria ed indispensabile, e pe11anto conforme
all'atto di indirizzo da ultimo citato;

VISTO il cap. di bilancio n. l. 1.2.240 '~ Spese di funzionamento di Commissioni e Comitati" che
presenta la necessaria disponibilità e considerato chela spesa di che trattasi, è compatibile con il limite
del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 12;

DETERMINA

di impegnare la spesa di euro 250,00 connessa al funzionamento della Commissione del Fondo di
Previdenza e Assistenza a favore dei lavoratori dell'ippica per il periodo gennaighi.ugno 2012 sul
capitolo n. 1.1.2.240 " Spese di funzionamento di Commissioni e Comitati" dell '<tS~rc~io finanziario
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