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DETERMINAZIONEN.

Servizio Informatica - Impegno di spesa relativo agli oneri finanziari conseguenti
all'affidamento di manutenzione evolutiva relativa al sistema informativo del personale -.
gestione dei collaboratori alla società Solgenia Italia S.p.A per il periodo 1°-31agosto 2012

IL SEGRETARIOGENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione NailrJ/laleper 111lcremC1ltodelle Razze
Eqllim (UNIRE), a n0I711adell'mt. Il della legge 15 marzo 1997 Il. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200, re-
cante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali di concerto con il IvIinistro dell'economia e delle fmanze in data 2 luglio 2004;

VISTAla deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58,cii conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; "NOl7Jle generali s1I11'ordinamel1todel lavoro alle dipelldeilze della
Pubblica Am1l1il/istrailone";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolame1/to t"onCerJ1C11tel'omtl1inistrailollC e la contabilità degli
el/ti p1lbblùi di mi alla legge20 marzo 1975, /1. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto in-
terministeriale 5 marzo 2009;

VISTAla legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ip-
pico - quale successore ex lege dell'UNIRE; .

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, il quale, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro,
che l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto stesso e che le funzioni attribuite alla stessa dalla
normativa vigente sono ripartite tra il Ministero delle politiche àgricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;. .

VISTAla determinazione del Segretario generale n. 368 del 6 aprile 2012 con -laquale è stata affi-
data alla società Solgenia Italia S.p.A. la realizzazione di interventi elimanutenzione correttiva ed
evolutiva relativi al sistema informativo del personale - gestione dei collaboratori;

VISTAla nota del 3 maggio 2012, prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni fmanziarie con conseguente stasi dell'attività istitu-
zionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha con-
fermato 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;

VISTAla deliberazione del Commissario del 22 maggio 2012, n. 38, con la quale è stato adottato il
bi!a!1ciodi previsione per l'esercizio finanziario 2012;--.:-:::::~:;
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VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 10 giu-
gno 2012, n. 40, coniI quale si dispone che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsio-
ne per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indi-
spensabili nei limiti più restrittivi del deliberat~ bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto è da considerarsi, secondo le indicazioni sopra richiamate:

a) obbligatoria, in quanto inerente all'adempimento di obbligazioni già assunte;

b) indispensabile, in quanto strumentale allo svolgimento di operazioni necessarie per consentire
l'ordinaria gestione dell'Agenzia (infatti, l'adeguamento normativo, la manutenzione evolutiva
e correttiva della componente applicativa di cui trattasi, da erogarsi anche mediante attività di
assistenza 011 sile su richiesta - per interventi sulla base dei dati, attività di affiancamento e
formazione degli utenti nell'utilizzo delle funzionalità oggetto di manutenzione, supporto per
le elaborazioni periodiche e per quelle strumentali ad assolvere ad adempimenti posti in capo
alle amministrazioni pubbliche - è indispensabile per assicurare la piena funzionalità e la con-
tinuità operativa dell'applicazione, nonché la corretta elaborazione dei dati anche al fine di as-
solvere ad adempimenti normativamente prescritti); .

VISTA la nota del Segretario generale dell'8 agosto 2012, prot. n. 81, con la quale i Dirigenti
dell'Agenzia sono delegati a firmare, in sua assenza, gli atti afferenti ai rispettivi Uffici, al fine di
assicurare il normale svolgimento delle attività correnti;

VISTO il capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" che presenta la necessaria disponibilità
e considerato che la spesa di cui trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanzia-
mento del bilancio diprevisione 2012

DETERMINA

di impegnare, per il periodo 10-31 agosto 2012, l'importo di euro 5.876,10 + IVA relativo alla rea-
lizzazione di interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva relativa al sistema informativo del
personale - gestione dei collaboratori affidata alla società Solgenia Italia S.p.A. condeterminazio-
ne del Segretario generale n. 368 del 6 aprile 2012, sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-
informatid". dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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