
DETERMINAZIONE N. 815 DEL 31 LUGLIO 2012

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO CONTROLLI PRECORSA SU CAVALIER! E GUIDATORI

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 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.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;
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 l'art. Il "Test precorsa per la ricerca di sostanze stupefacenti ed alcool" del "Regolamento
per il controllo sulle sostanze proibite su cavalieri e guidatori"

ATTESO che, al fine di garantire l'incolumità dei cavalieri/guidatori e la trasparenza delle
competizioni, a partire dal 15 aprile 2012 sono stati attivati i controlli previsti dalla citata
disposizione prevedendo l'effettuazione, in una fase di avvio, di in numero minimo di 4 test nelle
giornate in cui vengono disputate Corse di Gruppo, Handicap principali e corse Tris, fatta salva la
facoltà delle Giurie di effettuare ulteriori controlli qualora ne rilevino la necessità;

VISTA la vigente convenzione con la quale l'UNIRE affida ad UNIRELAB 1'esecuzione dei
controlli sulle sostanze proibite su cavalieri e guidatori;

VISTA la nota prot. 18076 del 22 marzo 2012 con la quale l'ASSI ha richiesto ad UNIRELAB Ul1

preventivo di spesa per l'implementazione del servizio relativo all'effettuazione dei contr.ofÙ-
precorsa (drug test ed alcool test) su cavalieri e guidatori, specificando i tempi e le moda~j'tà di
realizzazione del servizio stesso e preventivando circa 3000 controlli sino al 31 dicembre 201\7J,:

PRESO ATTO della nota di riscontro di UNIRELAB pervenuta all'Ente il 5 aprile 20j12\prQ.t
21845 che ha proposto l'effettuazione del servizio ad un costo di € 48,00 a campione (inclu,Sa lIVA):
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----------------------

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale dell' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
VIST A il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno
2012 nAO 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;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente al controllo sulla regolarità delle corse e
finalizzata a garantire l'incolumità dei partecipanti è da considerarsi indispensabile sulla base delle
indicazioni di cui alle richiamate note;
RITENUTO di stimare, per il corrente anno, la spesa complessiva presunta, relativa al presente
provvedimento, in € 145.000,00;
VISTO il cap. 123.010 "Spese per controlli antidoping" del Bilancio di previsione 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

• di prendere atto che in data 15 aprile 2012, nell'ambito della convenzione con la quale
l'UNIRE ha affidato ad UNIRELAB l'esecuzione dei controlli sulle sostanze proibite, è stato
avviato il servizio per l'effettuazione dei "Test precorsa per la ricerca di sostanze
stupefacenti ed alcool" di cui all'art. Il del "Regolamento per il controllo sulle sostanze
proibite su cavalieri e guidatori" stabilendo un costo di € 48,00 a campione;

• di stimare la spesa presunta relativa all'effettuazione del suddetto servizio per il periodo 15
aprile 2012/31 dicembre 2012, in € 145.000,00.

• La spesa di € 65.000,00 pari ai quattro dodicesimi relativi al periodo aprile/luglio 2012, e gm
stata impegnata sul cap. 123.010 "Spese per controlli antidoping" dell'esercizio finanziario
2012 con determinazioni del Servizio Amministrazione "Impegni di spesa per la
convenzione con Unirelab" relative ai medesimi periodi. Analoga proceduf8 c<lIàseguita per
il periodo agosto/dicembre 2012 per il quale si stima una spesa complG,sslv-clIpresunta di €
80.000,00. - --

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta


	00000001
	00000002

