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DETERMINAZIONE N. ~ 5 DEL 2J AG;-o')-c.,o wl?...

AREA TROTTO GALOPPO E SELLA - IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2012 PER ADDETTI
CONTROLLO E DISCIPLINA CORSE.
SIRACUSA l° E 4 AGOSTO 2012 GIORNATE DI CORSE TROTTO E GALOPPO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO 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;

l •.•.. ,

VISTO il d.1gs. "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;

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 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 rlé11 giugr'!>
2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di Ì)fP.visione~er
l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed inm6P'ensab.i-i'inei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

VISTA la determinazione del 22/03/2012 con la quale è stato approvato il calendariO nazlL\nale delle
corse per il periodo aprile-dicembre 2012;
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CONSIDERATO che il IO e 4 Agosto 2012 presso l'ippodromo di Siracusa sono state previste in
via sperimentale due giornate in cui effettuarsi programmi misti di corse al TROTTO e al
GALOPPO, nell'ambito di uno specifico progetto pilota;

PRESO ATTO che la vigente normativa prevede, per gli addetti al controllo e disciplina delle corse,
remunerazioni differenziate per il trotto e per il galoppo;

CONSIDERATO che nelle suddette giornate di Siracusa taluni Addetti opereranno sia nelle corse al
Trotto che in quelle al Galoppo e che quindi sia opportuno remunerare l'Addetto nella misura
maggiore prevista dalla vigente normativa, corrispondendo il relativo compenso anche nel caso di
disputa di corse (Trotto o Galoppo) in numero inferiore a quattro;

TENUTO CONTO della natura onoraria degli incarichi in questione nonché del loro carattere
obbligatorio ed indispensabile alla stregua dei vigenti Regolamenti delle corse;

VISTO il cap. 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo tecnico delle cose" 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 sul capitolo 123.000 "Spese per la vigilanza, disciplina e controllo tecnico delle
corse" dell'esercizio finanziario 2012, l'importo di € 540.000,00 concernente la spesa da sostenersi
per Commissari, Membri di giuria, Funzionari, Funzionari aggiunti preposti ai controlli del recinto
d'isolamento corse Tris, Handicapper, Veterinari, Ispettori antidoping, Medici di servizio,
Handicapper incaricati per la centralizzazione dei pesi nelle corse handicap e p~;:}a-Tedazione delle
classifiche nazionali e internazionali, incaricati per il mese di AGOs-..TQ_l~rÙ per~~ì controllo e
disciplina delle corse per i settori Galoppo, Trotto, Sella. ~- I /

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
i~
. Francesco Ruffo Scaletta
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