
 
 

 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO ATTIVITA’ 2020-2021 UNIRELAB 
S.R.L. 
 

DETERMINA N. 66 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, la sottoscritta  Barbara 
Maria Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, nella qualità di Amministratore Unico e 
Legale Rappresentante della Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in 
Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma n. 07535401009, REA 1038987; 
 
VISTA  
la deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 che ha 
costituito la società a responsabilità limitata Unirelab, con capitale interamente pubblico e socio 
unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi del DNA;  
VISTI  

- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del 
settore ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e 
monopoli;  

- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater che ha disposto, al fine di assicurare il controllo 
pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab, 
delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;  

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012 con il quale è stato 
trasferito l’intero capitale sociale di Unirelab srl al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali che ne è diventato il socio unico;  

 
VISTI 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm. e ii., ed in 
particolare gli articoli 5 e 192, comma 1;  

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e ii. recante “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”;  

- le Linee guida n. 7 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 235 
del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recanti 
“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 
del d.lgs. 50/2016”;  

 



CONSIDERATO  
che le suddette Linee guida ritengono idonea a configurare il controllo analogo sulla società in 
house anche la disciplina precisa e puntuale del controllo stesso da parte del socio pubblico;  
VISTO  
 il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 
VISTO  
che l’art. 7 del precitato Decreto Ministeriale, recante  – adempimenti della Società, statuisce che 
“Ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, la Società è tenuta a predisporre ed 
a trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Commissione il Documento programmatico 
delle attività, approvato dall’Organo amministrativo della Società e corredato dal parere del 
Collegio sindacale, che dovrà contenere anche indicazioni relative al fabbisogno e alle modalità di 
reclutamento del personale, alle procedure di affidamento degli incarichi, ai costi del personale e 
alle misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché agli atti di 
disposizione patrimoniale che la Società prevede di adottare”; 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 
di approvare il Documento Programmatico Attività 2020-2021 della Unirelab S.r.l. Unipersonale. 
 

                                                                                         
                                                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                                                            Barbara Maria Grazia Genala  
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