ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.l11 del 15.7.2011)
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UFFICIO LEGALE - OGGETTO: DELEGA ALLA FIRMA AVV. LUIGI PROSSEDA NELLA STIPULA DEL
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO TRA IL DIPENDENTE PACE GIUSEPPINA E ASSI - AGENZIA PER
LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO - QUALE SUCCESSORE EX LEGE U.N.I.R.E ••

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 à.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 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire

e la

con decreto

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTO il verbale relativo alla riunione del 24 febbraio 2012 della Commissione di cui al Contratto
Collettivo integrativo per la disciplina della concessione dei benefici assistenziali e sociali al
personale nominata con determinazione del Segretario Generale del 15 gennaio 2009;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 774 del 19 luglio 2012 con la quale è stata
impegnata,
sul cap. 2.1.4.000 "Concessione di mutui e prestiti al personale" dell'esercizio
finanziario 2012, la somma di € 140.000,00 a favore della dipendente Pace Giuseppina per la
concessione di mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di prima abitazione;
VISTA la determinazione del Segretario Generale del 2 agosto 2012 di concessione ed erogazione
di mutuo ipotecario in favore della dipendente Pace Giuseppina, alla condizione che detto mutuo sia
garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile offerto in garanzia;
DETERMINA
di delegare alla firma del contratto di mutuo ipotecario tra il dipendente Pace Giuseppina ed ASSI Agenzia per lo sviluppo del settore ippico- quale successore ex lege U.N.I.R.E., i.l.;fi!nzionarioLuigi
Prosseda nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio Legale dell' AgenzG,
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

