
ASSI
successore ex lege UNIRE

(Ugge n. III del 15 luglio 2011)
~

'.'i".
' . -.'..::.; "

i.-.

JL~!~Ll
DETERlVIINAZIONE N. ''f5~DEL .s Selté\1 DQ.G~

AREA GALOPPO - ISTANZA DJ REGISTRAZIONE DEL CERTIFICATO DJ ORIGINE DEL CAVALLO
N.N. M. B. (IRE) 2010 DA CAPE CROSS (IRE) E SINNARIY A (IRE)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 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 .ilMinistro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di comerimento dell 'incarico 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" nel testo vigente;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTll'.art. 5, comma 2, del d. LGS n. 449/1999 e l'art 13, comma 5, dello Statuto che deflniscono
la competenza del Segretariogenerale; .;. .' "
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,: VI~TA J'istanz.aAJ r~gi$!Taz,ionedeIcertificato di origine del cavallo .in'èggetto' presèHtat,:éin<:ctf:it'a:;~ .,-
03-11-2010 dall'AZienda Agricola tuciani Loreto in qualità di allevat~re delsoggetto in questione;

PRESO ATTO del certificato veterinario redatto in data 02-04-2010 dal Dott. M. Fogarty
attestante il decesso della fattrice SINNARIY A (IRE) F.B. 1999 da PERSIAN BOLD (IRE) e
SINNTARA (IRE) avvenuto in data21-02-2010;

CONSIDERATO che l'impossibilità di importare la fattrice di cui all' Art. 123 del Regolamento
delle Corse deriva da causa di forza maggiore;

VISTO che il prodotto nato in Irlanda nel 2010 dallo stallone CAPE CROSS (IRE) e SINNARIY A
(IRE) è entrato in Italia in data 20-09-2010, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa dall'allevatore in data 28-10-2010, e pertanto entro i termini previsti dall'Art. 123
del Regolamento delle Corse;

PRESO ATTO che la comunicazione di acquisto della fattrice SINNARIY A (IRE) è stata
effettuata ai sensi dell'Art. 123 del Regolamento delle Corse, in data 23-11-2009;

RITENUTA 1'opportunità di accogliere l'istanza in oggetto

UNJONE NAZ10NALE ]NCHEMENTO RAZZE EQUJNE
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UNIRE
6e:xf~~cavalli
DETERMINA

\Di procedere ,alla registrazione ex Art. 123 del Regolamento delle Corse del certificAto rli Oligine del

cavallo N.N, M.B. (IRE) 2010 da CAPE CROSS (IRE) e SINNARIYA (~~.
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F.TO IL SEGRETARlO GENERALE
Francescl, Ruffo Scaletta
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