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.... DETERMINAZIONE N.'¥i.. Q DEI:) ~]<J~)10{Q, .
SER",IZIOAFFARIGENERALE - DECADENZAIMPEGNIDI SPESA

IL SEGRETARIO GENERALE.
~. "-

"

VISTO il d.lgs. 29 ottobre i999, 11.449, "Riordino dell'Unione Nazionale per I 'Jncrell1ento.delÌe
Razze Equine (UNIRE)~ al10rmadell 'art. 11 della legge 15marzo J 997 n. 59";

VISTO ildeci-eto-l.egge 24 giugno 2003; n.147, convertito nella legge l° agosto 2003, n. 200,
recante prorogàdi ,termini e disposizioni urgenti ordil~amentali; , .

, .

VISTO lo Statutoòè11'ÙNIRE'approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole. e
forestali di conceliOGQllil Ministro dell'economiaedelle finanze in data 2 Iu'glio 2004; '.

VISTA la deliberazionécomrriissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di conferimento dell' incarico di
Segretario generaledell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs . .30 ma)'zo 2001, n. 165, "Norme generali sull :ordinaini:nto del lavoro alle
dipendenze dellafùbblic:aAmministrazione';; . ."' ,

VIStO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 c "Re'golamento "concernente l'ammh1istrazione e la
contabilItà degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,11. ?O";

VISTO il Regolamento di. ammtnistrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo '2009;' " .

VISTA la legge 15' h.iglio 20 Il n. 111, istitutiva del! ',ASSI -' Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale "successOl:e.ex legedell'UNIRE; '.

VISTO il "Contratto f,'ùegrativo per la di!}(:iplin~/_deltaconcessione del benefici assislenzialie
sociali il favore de!'personaleai sensi dell'art. 27 del CCNL/200i "sottoscrittoil27 ottobre 2005 e
le s.m.i;;

VISTA la dét~rminazione del Segretario generale n. 655 dél2i luglio2011 conIa quale è stata
nominata la CommissiéH1e pàle competenze istruttorie e propositivenellagestione dei benefici di
naturaassistenzialee"soejale al personale dèll 'Ente; ,

VISTE ledeterminazioni del Segretario generale n. 2498 del 18.10.2010 e n.2735 del 30.12.2010
nelle quali, a 'seguito dell' espletamento dell' istruttol'ia relativa ai benefi.ci assistenziali al personale
'.da parte della 'Commissione apposita sono stati concessi mutui ipotecari per acquisto di prima casa
rispettivamente a}lediperiçlenti Franca Rella e Giuseppina Pace; .

VISTE in particolaré:ladeterminazioùe n.2498 deIT8.10.20'1 O in 'cui è ~tato assunto impegno di
spesa di € 136.000;00 eIa determinazione n. 2735 del 30.12.2010 in cui è stato assunto impegno di
spesa di€ 160.000;OÒ sul cap. 2.1.4.000 "Concessione di mutui e prestiti al personale" del bilancio'
di previsione per l' al}no20l Oper le motivazioni diçui sopra; . .

" -,

CONSIDERATO che non si è provveduto alla erogazionedeibenepci a causa della imlliLssjJ:~ttltà
daparte d~eidipendei1tibeneficiari a perfezionare i relativi contratti di 'mutuo; . . l ~,- 7

. '. . '., ... ' .... 'liJ



AS~I
successore ex lcgc UNIRE

(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

J}J~!~~!!i
DETERMINA

- di ritenere decaduti i benefici concessi alla dipendente Franca Rella con determina n. 2498 del
18.10.2010 e Giuseppina Pace con determina n. 2735 del 30.12.2010;

- di revocare gli impegni assunti nelle suddette determinazioni per c0I11plessivi € 296.000,00 sul
cap. 2.1.4.000 "Concessione di mutui e prestitj_al_persoJ1aLe~deIl~ese.I:cizioj]llan~rlo_2DJD_. ~~

,\//
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Ruffo Scaletta
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