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DETERMINAZIONE
AREA SELLA: CIRCUITO ALLEVATORIALE
MESE DI AGOSTO

N.

556

- PARTECIPAZIONE SPESE COMITATI ORGANIZZATORI-

2012.
IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per 1'Il1cremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. I I della legge J 5 marzo J 997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conveliito 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 concelio 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
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTA 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 determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
ed il calendario del Completo;
VISTO che, nel predetto regolamento, è previsto il riconoscimento da parte dell'ASSI, di un
contributo da erogare ai comitati organizzatori delle tappe del Circuito Allevatoriale ASSI, quale
partecipazione alle spese;
VISTI il calendario e le tappe in programma nel corso del mese di agosto 2012;
VISTA la nota del 3 maggio 2012 pro t. 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 20 Il;
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;
VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 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 pl'eventivo 2012;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a impegni già assunti è da considerarsi
obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;
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VISTO il cap. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese
tecnico-istituzionali" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che
trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione
2012;
DETERMINA
- di impegnare la somma di €. 9.000,00 sul capitolo n. 127.000 "Spese orgànizzazione concorsi
ippici nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell'esercizio finanziario 2012 quale
importo per il pagamento del contributo spettante al comitato organizzatore, di seguito indicato,
come partecipazione alle spese da sostenere per l'organizzazione delle manifestazioni di cui
trattasi in programma nel mese di agosto 2012:
Comitato Allevatori Cavalli Santulussurgiu - €. 4.500,00 per Circuito Allevatoriale ASSI
tappa di Abbasanta (Ioc. Tanca Regia) del 02 - 05 agosto 2012;
Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia - Alleva Cavallli €.4.500,00 per Circuito
Allevatoriale ASSI Tappa di San Daniele del Friuli del 31 agosto - 02 settembre 2012
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