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AREAiTROTTO - OGGETTO CONCESSIONE COLORI

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. 11 della leggt:;15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante prorogadi 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 commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, 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 çon decreto
interministeriale5marzo 2009;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111 istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTI gli art1. 13, 14 e 15 del regolamento per le corse al trotto;

PRESO ATTO delle istanze presentate dai sigg.ri Avverso Domenico in data 29 luglio 2011 a
mezzo mail, Frabboni Franco per scuderia Bologna 2011 in data 27 luglio u.s. a Inezzo fax,
Coppola Giuseppe a mezzo mail in data29 luglio 2011, Capone Eugenia in data 28 luglio li,S. prot.
44047, Gasperini Sandra in data 29 luglio 2011 a mezzo fax e dal sig. Solla Ferdinandoin data 28
luglio 2011 pro1. 44048 ai fini del rilascio di autorizzazione a correre in ippodromi nazionali
riconosciuti da questo Ente;
RILEV ATA la conformità alla normativa vigente della documentazione

DETERMINA

Di concedere 1'autorizzazione a partecipare a manifestazioni ippico sportive per il triennio 2011 -

2013 in iPP.odromi nazionali riconosciuti alle segu~nti scuderie: AV....v..er.so...D.)O~O, ScudoBologna
2011, Coppola Giuseppe, Capone Eugenia, Gaspenna Sandra, SollaE~rdmgfi'do:.j-_! .

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta .
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