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DETERMINAZIONE N~ g\~~ ..DEI" _.)3. ( O g Iw Q.

AREA SELLA: PROGRAMMA SALTO AD OSTACOLI NOMIN~ VETERINARIO .PER YALlJTAZIONE-
SANIT ARIA CAVALLI SELEZIONATI PER IL CAMPIONATO DEL.MONDO. . .

I

1

ILSEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs.29 ottobre 1999, n. 449, "Riordin()'dell'Unione Nazionale per l'Incremento de!fe
Razze Equine (UNIRE); a norma dell'art. 11 d.ella legge 15marzp {997n. 59";

VISTO il decreto;.legge .24. giugno 2003,n.147, convertito 'nella le~gel ° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti.ordinamentali.;

VISTO .10. Statuto dell'UNIRE approvato con decreto d~F Ministro ..délle. p61itièhe. agricole e .
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;. .

VISTA la deFberaziorie commissariale del 23 maggioZO n, II. 5~8;di confe~lmento dei l 'incarico di
Segretario geherale dell'UNIRE;. ..

VISTO il dJgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento .del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amm,inistrazione"; .. . - . .

VISTO il d:P.R. 27 febbraio.2003, Ii: 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e -la
contabilità deglienlipubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70";

VISTO. il Regolamento. di amministraziOlie et~nt~bilità. d~ll'Unire approvato ..con decreto
. interministeriàle 5 marzo 2009; .. . - ..

VISTA la legge 15 luglio 2011n. 111, istitutiva deli'ASSI - Agenzia perlo.sviluppo del settore
ippico - quale sùccessore ex lege dell'UNIRE;

;~ -'. • - .' • , :. .' • ~ • • - • <.

VISTA la determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 conIa quale è stato approvato.il regolamento.. - ) . .. ' .. . ..

tecnico ed ilprogramn'la del. salto ad ostacoli; -. .. . .

VISTA la determinaZione n.730 del lO luglio 2012 co~ la' quale è stato approvato il regolamento
per il Campiqnatodelly1ondo cavalli giovani che prevede che is()ggettlsélezionatidebbono essere
sottoposti a valutazione di idoneità sanitaria tramite visita veterinaria;

- "'~- -

PRESO ÀTrO chela selezione dei cavalli avverrà. in~pposito concorso prpgrammato a.San
Giovanni in Marignano dal 24 al 26 agosto; .... . ..

9. .

RITENUTO" OPPORTUNO incaricare un vete~inarioFer la valutazionedell 'idoneità sanitaria dei
suddetti cavalli tramite visita veterinaria da effettuarsi al termine-del concorso~-

VISTA la Delibera del Commissario del 28 106/2012i~Q!11~qualeja validità degli elenchidegli.~.
addetti al controllo e disciplina delle corse.approvaticon del!ber~zione n063deJ 15 giugno 2011?~,_",,-,>;-.--
stata prorogata sino al 30 settembre 2012. '. ;- _,7 ~)
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ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.ll1 del 15.7.2011)

UNIRE .
.J;erLte- e-cavaLli

VISTA la delibera del Commissario n. qO del 2 aprile 2012 con la ql1ale è stata modificata la
normativa inerente il trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

VALUTA TO che l'incarico in questione può essere equiparato alle funzioni svolte, nell'ambito
delle manifestazioni del cavallo da sella, dai tecnici giudicanti, trattandosi di valutazione di idoneità
sanitaria;

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 asslmiere 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;

VISTA il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del l giugno
2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione deLbilancio di previsione per
l'aimo 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei
limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente ad impegni già assunti è da considerarsi
obbligatoria secondo le indicazioni sopra richiamate;

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 nominare il Dott. Paolo Rizzi per la valutazione dell'idoneità sanitaria dei cavalli selezionati
per il Campionato del Mondo tramite visita veterinaria da effettuarsi al-termine del concorso di
selezione;

- di impegnare la somma di €. 700,00 sul capitolo n. 127.000 "Spese organizzazione concorsi ippici
nazionali, internazionali e spese tecnico-istituzionali" dell'eserciziq finanziario 2012 quale
presumibile importo per il pagamento degli emolumenti spettanti al Dott. Paolo Rizzi a cui
competerà il trattamento economico previsto dalla delibera del Commissario n. 20 del 2 aprile
2012 all' art 1 comma 2 punto c) nonché i rimborsi spese previsti dall'art 3 della suddetta

delibera; L"""J
, ,

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

.;.r.
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ASSI
successore ex lcge UNIRE
(Legge n.lll dcI 15.7.2011)

VISTE le determinazioni, n. 1193 del 29/12/2011, n. 199 del 9/03/2012, n. 332 del 4/4/2012, n.
427 del 30/4/2012, n. 549 del 29/05/2012 e n. 683 del 27/6/2012 con le quali il predetto contratto
RM 2011 7354 è stato prorogato per fino al 31 luglio 2012 ;

POSTO che i suddetti lavoratori nel corso del rappOlio di lavoro hanno effettuato, su richiesta
dell'Ente, prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario;

TENUTO CONTO che gli impegni di spesa assunti per il pagamento del corrispettivo contrattuale
sono stati riferiti alla corresponsione del solo trattamento fondamentale e che, pertanto, ai fini della
remunerazione delle predette prestazioni di lavoro straordinario occorre provvedere ad nuovo
impegno di spesa;

TENUTO CONTO del limite di spesa di cui all'ali. 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122
quantificato in euro 129.900,77;

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 resercizio 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 preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, concernendo l'adempimento di un'obbligazione
discendente dal precitato contratto di somministrazione, deve ritenersi coerente alle indicazioni
contenute nella richiamata deliberazione n. 40/2012;

VISTO il cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" 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 cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" esercizio 2012, in favore della società
Articolo 1 S.p.A., la spesa relativa al pagamento in favore dei lavoratori di cui al cPffli;8ttoRM 2011
7354 delle prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo gennaio-giugno WÌ2 nei" l'imnorto di
euro 4.000,00 circa, al lordo degli oneri di legge. - .

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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