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rt SEGRETARIO GENERALE
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VISTO il d.lgs. 29 ottobre 199?, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma,;dell 'art. J J della legge J 5 'marzo J 997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i;. . ~ .

VISTO. lo Statuto dell'UNIRE. approvato con decreto d,el Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Minis~fo dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione delCorlsiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
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VISTO il ,d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica AmlniJ1istrazione:'; . .

, .
VISTI l'ali. 5, comma 2 del d.lgs,'n. 449/] 999 e l'art. 13, co"mma5 dello Statuto che dèfinisconola
competenza del ~.egretario generàle, nonché gli alit.. ] 3, 14 e ] 5 del regolamento delle COl"s'eal
trotto;
PRESO ATTO delle istanzepl:esentate risiìettivamente dalla sig.ra Cavarra Benedetta in data 25
febbraio 2011 prot. 10125, dal sig. Fortini Leonardo in data 03 marzo 20 J J pro t. 11467, dal sig.
Goretti Federicoanticipata via fa,x in data' 07 marzo 2011, dal sig. Marchese PaolO in data 24
febbraio 2011 prot. 9866, dal sig. Mastri Alberto in data 23 febbraio 2011 pro1. 9542, dal sig. Pari si
Vincenzo in data 03 marzo 2011 prot. 11375, dal sig. Verazzo Luigi in data 03 marzo 2011 prol.
11380, dalla Gloma sas anticipata: via fax in data 22 febbraio 2011, dalla Viking Management srl
anticipata per posta elettronica in'.:data 08 marzo 2011, dalla K Breeding srl anticipata per posta
elettronica in data 08 marzo 201\1, dalla Scudo Commerciale V8 di Citassi Alberto & C. sas
anticipata per postaelettrOliica in data 08 marzo 20 Il, dalla Evergreen snc anticipata via fax in dala
02 marzo 2011 ai fini del rilascio di autorizzazione per poter partecipare a manifestazioni ippiche
negli ippodromi riconosciuti da questo Enlc;

IULEV ATA la conformità alla nOÙ11ativavigente della docu~l1entazione presentata;

DETERMINA

di concedere per gli anni 2011/2013 l'autorizzazione a far correre cavalli di."proprietà negli
ippodromi nazionali alle segu~nti scuderie: CAVARRA BENEDETTA - .FORTINI
LEONA RDO - GORETTI FEDERICO - MARCHESE I)AOLO - MASTRI ALBERTO -
PARISI VINCENZO - VE RAZZO LUIGI - GLOMA SAS - VIKING MANAGEMENT SRL
-K BREEDING SRL - SCUDo COMMERCIALE V8 DI CITOSSI ALBERTO & C. SAS -
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EVERGREEN SNC

IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO AçCIAI
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