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DETERMINAZION,E N. GS\3 DEL 3\~~\£Q~ '
AREA.!SERVI~lO TROTTO - OGGeTTO:M9l,)~FICA GENEALOGICA,rULEDR() 'NATO

'NEL:2010CON l\1lCROCHfP'98Z0Q9'1QJj'(}7Z:485'PER lSCI~JZ;JQNE J\;LLlj3R(j)
GENEALOGICO DELC:t\'VALL0 TROTT ATORE ITALIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

:ivISTO jl d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, '''Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
!!RazzeEquine (UNIRE), a norma del! 'art. 11 della legge 15marzo 1997 n. 59";

iivISTO il decre~o-l~gge 24 giugno 2003,n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. :200,
:i-ecanteproroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali;

i:VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
i!forestali di concerto .conil Ministro del1'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
'IiVISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20.11, Ii. 58, di conferimento .dell'incarico di
'!Segretariogenerale dell 'UNIRE;
I'IVISTOil .d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinam~nto del lavoro alle ..
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; ",,'.'t:, . o".: '}~ ... i. , > ,.i'.'

i(.v:IS"1\J(lJ~gg(;15 ll:lg1io ,~Oll n. 1.11,istitutiva dell' ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore
'iippico ~ quale s~cces~;r~ ~~ i~g~"cÌ~ìi;U}iìRE;""'"0 ". '. , • • ,.-., .0 '.

IV1STA la legge 15 gelmaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive
! modificazionie integrazioni di cui alla legge n. 280/99;

VISTA la nom1ativa dell' Anagrafe degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D;M. 17791/2007 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e le Norme Tecniche di
cui al D.M.n. 20249 del 29 gennaio J 999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e
successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITI daJJ'UNIRELAB, con l)Qta prQt. 11. 3079del 6/(>/2011, i risultati delle analisi DNA dei
campioni biologici prelevati al cava1lo trottatore con microchip n. 982009106672485, denunciato
come nato nel 2010 da KICK TAIL/MEREDITH ONGI, che in riferiÌnento alla genealogia indicata
ne1la denuncia di nascita confennano la compatibilità con la genealogia materna ma escludono la
compatibilità con la genealogia patema;

Il
ATTESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot. UNIRE n.
36581 del 21 giub'TIO2011, per comunicare al Sig. Giovanni Onofri, in qualità di proplietario
: l'impossibilità di iscrivere al Libro genealogico de] cavallo trottatore italiano il prodotto di cuI
: trattasi in assenza di compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo, d:
,I fornire infonnazioni che pennettano di risalire alla conetta genealogia;
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"CONSIDERATO è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasi e il

DNA dello stallone FRElHERR AS;
ViSTO il referto, prot. n. 3962/2011, con ,cui l'UNIRELAB certifica la compatibilità della formula
del DNA del cavallo trottatore con microchip n. 9820091 06672485 con la genealogia FREIHERR

A:S/MEREDITH ONGl;

DETERMINA

di attribuire al cavallo trottatore con microchip n.9820091 06672485 la genealogia FREIHERR
AS/MEREDITH ONGI, apPOltando le necessarie conseguenti modifiche ,alfine dell 'iscrizione dello
~tesso al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e dell'emissione del relativo documento

di identificazione (passapOlto).

~!'4':"F.TO IL SEGRET ARJO GENERALE
,;;:J?aililcescoRuffoScaletta

.d .,.;

2


	00000001
	00000002

