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~DETERM1NAZIONE N.238 DEL M (03 t~
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AREA SELLA - OGGETTO ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA SIG. BOI
IGNAZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il dJgs. 29 ottobre 19,99,n. 449, "Riordino deirUnione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norlna dell 'art. Il della legge:15 marzo 1997 n. 59" ;

'I "

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

ViSTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Mi~istro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

iJ ". .

VISTA la deliberazione del Consiglio di almninistraziorle 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segl'etario gen~rale dell'UNIRE; . .

l'

VISTO il d.1gs. 30 marzo ~001" n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ami11inistrazione";

.~ .
" '1

VISTA la determinazione del Segretario Generale n° 3711 del 20.12.2005, nella quale stabilisce il
diritto ad ottenere analoga co¥cessione .0 rinnovo per ognuna delle altré Aree senza effettuare
ulteriori pagamenti per lo stessO servizio o attività amministrativa;

;l

VISTA la richiesta di estensioAe aVal1Zatadal Sig. Boi Ignazio, al fine di ottenere la concessione
dei colori di scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del Cavallo da
Sella Italiano;.

CONSIDERATO che il Sig. Boi Ignazio è già titolare di analoga concessione presso l'Area
Galoppo e richiede l'estensione ',aeicolori presso l'Area Sella;

CONSIDERATO che i diritti i~i segreteria per detta concessione non sono dovuti in quanto il
versamento di £.600,00, effettqato in data 02.04.201 O, all' Area Galoppo, per il rinnovo della
concessione dei colori triennio 2010-2012, è ritenuto valido anche per l'Area Sella, pertanto, la
suddetta concessione ha la meaesima validità temporale dell'Autorizzazione a correre presso
l'Area Galoppo, ossia trielmio 2010-2012 e deve essere rinnovata alla scadenza del 31.12.2012.

RITENUTO dall 'Ufficio Cors6 e Manifestazioni dell'Area Sella che il Sig. Boi Ignazio ha
presentato la documentazione co~forme alla normativa vigente;

VISTI gli arti. 9, lO e Il del Regolamento delle Corse e M~nifestazioni del Cavallo da Sella;

DETERMINA

.di concedere, l'a;torizzazione a far corl'ere negli ippodromi delle Società riconosciute con i colori
di scuderia indicati al Sig.: ii

BOI IGNAZIO (nato a Sirgus Dohigalia il 17.11.1953)
I

GIUBBA: Verde con croce di Maha bianca;
, .

MANICHE: Verdi con triangoli cbntrapposti bianchi;
'i
Il •

BERRETTO: A spicchi bianco verdl.
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