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DETERMINAZIONE N~4~~nEL )..~ ,Q(W ~ o2...gV

"AREA SELLA - Nominahandicapper Ippod:r.ornodi Grosseto .Giugno 2011
l . .' -.. .

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a nonna dell'art. 11della legge 15marzo 19~7n. 59":;

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

VIST@ lo Statuto dell'1JNIRE approvato' con decreto del Ministro delle 'politiche agricole e
forestali di concerto con il MiIiistro dell'economia e delle finanze in data2 luglio 2004;

:. 'r

VISTA la deliber~zione co~issariale del 23 maggio 2011, n: 58, di conferimento dell'incmico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione?';

't
VISTO l'art. 139 del Regolamento delle Corse dell' Area Cavallo da Sella;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinanon. 19 del 30 dicembre 2010 con la guale,
nelle more della approvazione ideI Regolamento unificato delle corse, è stato istituito "1'"Àlbo unico
degli addetti di controllo e dis;ciplina delle corse e delle manifestazioni e competizioni di interesse
dell 'Unire";

VISTA la determinazione del ~ febbraio 2011 con la guale è stato approvato il Calendario TICl;,zionale
delle corse per il periodo di febpraio-dicembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 33:ldel Commissario adottata in data 18/04/2011, cont~nente i criteri di
" 'nomina Addetti al controllo e disciplina corse;
_:

PRESO ATTOclle nella riUl~one di corse di galoppo a Grosseto giugno 2011, sono previste corse
handicapper rette dall' Area Cavallo da Sella;

l

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dell'handicapper, per cavalli registrati
all'Area Sella e iscritti alle predette corse; . . . . '

li

ACQUISIT A la disponibilità 'del Sig. Paolo Cresci, da anni handicapper per il settore Cavallo da
Sella;

VISTO l'impegno di spesa de1iOl/06/20 11 relativo agli addetti controllo e disciplina coi'se;

DETERMINA
i~

di nominare il sig. Paolo Cresci handicapper per le corse sella del me-Si; di gIUgno 2011
dell 'ippodromo di GROSSETO.

F.TO IL SEGRETARJO GENERALE
Francesco Ruffo
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