
SERVIZIO AFFARI GENERALI -COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA
REVISIONE E L'UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL CONTROLLO SULLA
RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE E ALLA GESTIONE DELLA LISTA DEI
PAGAMENTI INSODDISFATTI (FORFAIT LIST).

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 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 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;

VISTO il decreto legge 6 luglio 20 Il, convertito in legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutivo
dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la deliberazione n. 97 del 25 ottobre 20 Il, approvata con nota del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali pro t. n. 6605 del 19 aprile 2012, con la quale il Commissario
straordinario ha provveduto a determinare la dotazione organica dell' ASSI ai sensi del comma 29
dell' art. 14 del precitato decreto legge n. 98/20 Il, realizzando la riduzione da sette a cinque degli
uffici dirigenziali di seconda fascia e stabilendone la consistenza complessiva in 176 unità;

VISTA la nota del Commissario prot. n. 65 dell' Il maggio 2012 con la quale vengono forniti
indirizzi per la definizione della macrostruttura organizzativa dell' Agenzia;

TENUTO CONTO, in pmiicolare, dell'indicazione impmiita con la precitata nota affinché, nelle
more della deliberazione della nuova macrostruttura organizzativa dell' Agenzia, siamo adottate, tra
le altre, misure atte ad assicurare, nell'immediato, l'ottimizzazione delle risorse secondo prinçipi""--'"-:'''---
di efficienza, razionalità ed economicità, con particolare riferimento, tra l'altro, all'unificazii,ne '
dei processi e procedure operative inerenti al pagamento delle multe da parte degli ope.iitori"';-~
ippici e alla gestione della lista dei pagamenti insoddisfatti; ~ i \ '\ _/'i

I ,,~

--;-'"



~
~

. UNIRE
~f;1{te- e-cavalli

VISTA, in particolare, la deliberazione étél Consiglio di Amministrazione n. 179 del 29 dicembre
2009 con la quale sono stati modificati gli atit. n. 102, comma 4, del Regolamento delle corse
dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'ati. 223, comma 4, del vigente
Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 265, comma 4, del
Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia e l'art.222, comma 5, del
Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano riguardanti le
modalità di riscossione e le finalità delle multe inflitte sul campo dalle Giurie/Commissari di
nUl1lone;

RICONOSCIUTA, in patiicolare, l'esigenza di assicurare un più capillare controllo sul regolare
versamento all'Ente delle sanzioni pecuniarie inflitte agli operatori ippici per infrazioni
regolamentari rilevate durante lo svolgimento delle corse o disposte dalle Commissioni di
Disciplina ed una gestione maggiormente efficace dell'istituto della lista dei pagamenti
insoddisfatti (fOlfait liSI), quale deterrente a successive violazioni;

~TENUTO altresì che, secondo gli indirizzi impatiiti con la precitata nota prot. n. 65/2012, tale
controllo debba essere trasversale alle Aree (galoppo, sella e trotto) ancora esistenti sino
all'approvazione della succitata macrostruttura e che, pelianto, appare necessario realizzare, anche
in vista della istituzione di un ufficio unico, una complessiva revisione delle procedure afferenti i
predetti settori di attività;

RITENUTO opportuno provvedere a tale fine alla costituzione di un gruppo di lavoro che assicuri
la necessaria integrazione di competenze tecniche, amministrative ed organizzative,

DETERMINA

di costituire un gruppo di lavoro per la revisione delle procedure afferenti il controllo sul regolare
versamento ali 'Ente delle sanzioni pecuniarie inflitte agli operatori ippici per infrazioni
regolamentari rilevate durante lo svolgimento delle corse o disposte dalle Commissioni di
Disciplina nonché alla gestione della lista dei pagamenti insoddisfatti (fOlfait list);

di assegnare al predetto gruppo di lavoro i seguenti dipendenti:

Stefania Mastromarino -dirigente dell' Area galoppo con funzioni di coordinamento

Domenico Rotella (Area Galoppo)

Luca Porrozzi (Area Trotto)

Arianna Lionetti (Servizio Amministrazione)

Paola Pucciatti (Segreteria generale)

Franca Rocchi (Servizio Affari generali) / --l
Michele Tr,icarico (Servizio Informatica) _~. .-1

L'incarico affidato dovrà essere p01iato a compimento entLOil 30 setteni='b~ìV-;<-=-?~0-",-1=2,._-./_/_' --
I II .'"

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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