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DETERMINAZIONE N. 3C; +- DEL )S Af Q...{ u.f 00Li

AREA SELLA:CIRCUITO DI MORFOLOGIA, OBBEDIENZA ED ANDATURE 2011 - MODIFICA
REGOLAMENTO.

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. 11 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 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, 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;

VISTA la deliberazione commissariale del 1 marzo 20 Il con la quale vengono approvati il
"Progetto Sella Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7, comma 1, letto s), dello Statuto;

VISTA la determinazione del 9 marzo 20 Il con la quale è stato approvato il regolamento tecnico
del Circuito di Morfologia, Obbedienza ed Andature 20 Il;

PRESO ATTO che a pago 7 del citato regolamento, per mero errore materiale, è stata inserita la
frase "Le informazioni sull'identità, la genealogia, l'allevamento o la proprietà dei soggetti
verranno diffuse al termine della valutazione ed enunciate dallo Speaker, per ogni puledro, dopo che
tutti i giudici avranno consegnato la scheda di valutazione" in luogo di "Durante la valutazione, lo
Speaker enuncerà tutte le informazioni relative all'identità, la genealogia, l'allevamento e la
proprietà dei soggetti. Immediatamente dopo la consegna delle schede, verrà resa nota la
valutazione complessiva ed il punteggio attribuito da ciascun giudice";

TENUTO CONTO che la compilazione simultanea, da parte del giudice preposto, della scheda di
misurazione e valutazione morfologica (scheda lineare) e della scheda di valutazione dei soggetti di
3 anni, risulta difficoltosa;

DETERMINA

- di sostituire, a pago 7 del regolamento del Circuito di Morfologia, Obbedienza ed Andature 20 Il,
la frase "Le informazioni sull'identità, la genealogia, l'allevamento o la proprietà dei soggetti
verranno diffuse al termine della valutazione ed enunciate dallo Speaker, per ogni puledro, dopo
che tutti i giudici avranno consegnato la scheda di valutazione" con la frase "Durante la
valutazione, lo Speaker enuncerà tutte le informazioni relative all'identità, la genealogia,
l'allevamento e la proprietà dei soggetti. Immediatamente dopo la consegna delle schede verrà
resa nota la valutazione complessiva ed il punteggio attribuito da ciascun giudice"È'
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di aggiungere a pago Il del citato regolamento, la frase "La compilazione delle schede avverrà in
area apposita in orari diversi dallo svolgimento ~elleprove'di Morfologia". .

F. to IL SE~RET ARIOGENERALE
Rlccardo Acciai .
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