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DETERMINAZION}: N.. 3 f-0DEL A 3 I o~ 1-20.A~

AREA/SERVIZIO SELLA - OGGETTO CONCESSIONE AFFISSI

IL DIRIGENTE

VISTO il dJgs. 29 ottobre. 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15marzo
1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO 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; .

VISTO il dJgs. 30 marzo.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipen{1enze della Pubblica Amministrazione"es.m.i.;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 2011, n. 43, con la
quale viene disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell'Ente ad adottare
gli atti e i provvedimenti inerenti ai settori di r~spettiva pertinenza non comportanti
oneri a carico del bilancio delPEnte, fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642 del l febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di
direzione del Area Sella;

VISTA la determinazione n. 798 del 19.06.2003 del Segretario Generale dell'Ente, con
la quale è stata approvata la normativa per la concessione e l'uso degli affissi;

TENUTO CONTO che, ai sensi della citata normativa, l'affisso può essere concesso a
chi risulta .proprietario di almeno tre fattrici iscritte al Registro Principale del Libro
Genealogico e allevatore di almeno sei puledri iscritti al Registro Puledri del Libro
Genealogico medesimo;

CONSIDERATO che l'affisso viene riconosciuto per i soggetti nati dall'anno in cui la
domanda è stata presentata e non ha valore retro attivo;
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ESAMINATA la domanda presentata dalla Fondazione Adolescere, dal Sig. Nicola
Quattrini, dal Sig. Mario Lorenzo Dalla Riva e ritenuti i richiedenti in possesso deirequisiti previsti;

DETERMINA

di concedere, a decorrere dai puledri nati 2010, l'uso dei seguenti affissi:

Fondazione. Adolescere
.Sig. Nicola Quattrini
Sig. Mario Lorenzo Dalla Riva

_.~------:-._.

l'affisso "dei SETTEBORGHI"
l'affisso "dei LEPINI"
l'affisso "LA caSTA"

L

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini ..
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