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ASSI
successore ex le~e UNIRE

(l~egge n.111 del 15.7.2011) DETERMINAZIONE N.8.1-\ DEL Li .O~5lJg,./-c'wJl$

AREA T1~OTTO - O(/'(;ETTO CONCJ,-'S •.~JONJ COLORI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999. n. -1-49. --Riordino dell'Unione Su::;iol7ule peJ' 1 '1I1cn:/IIenlo delll:
No::;::;eI:'quine (UIV"lRJ:'), a normu liell 'arI. J 1 della legge 15 JJwr::;o 191): n. 51)" :

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n, 147. convertito nella legge IO J.gosto 2003. n. 200.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamehtali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole ~
forestali di concerto cun il Ministro dell\:conomia e delle finanze in data 2 luglio 2004:

r VISTA la deliberazione commissariale dci 23 maggio 20 I l. n. 58. di conJCrimento dell"incarico di
Segretario generale dell' LIN lRI::

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l. n. 165. --:\forme generali sull'oJ'dinoJ71eJ1lo del lu\'()/'() Lllie
dipendenze della Puhhlica ilmminislf'((zione":

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003. n, CJ7 "RegolwneJ1lo CIII1CeI'm:l7le IU/ll/llil7i,\/I',,:.ioIìC lO iii

C'JI7lahililù degli enli puhhlici di Cl/i ulla legge:lO /71UJ'::;O1975, n. 7fT:

V'IST,q, iI, yeg()lam~nto .di dl1lrnini~;.lravionc,L' contabilitù; dèlrt';llireo'~ìp'i)h\\itto' '(oìÌ cb:rd\l
intcrministcri,ile :5 l1'iarlO 200<):,' . '"''''''0''''

\'ISTO la legge 15 luglio 2011 n. I II istitutiva dell"/\SSI i\genzia per lo sviluppo del settore
ippico quale successore ex kge dell'UNIRE

VISTI gli artt. 13. 14 e 15 del regolamento delle corse al trotto:

I>RESO ATTO delle istan;:c presentate dai sigg,ri Baldazzi Marco anticipata via 1[IX in data 2X
settembre 2011. 130ngiovanni Paolo anticipata via fax in data 2X settemhre 2011. Nocera J'rancesco
anticipata via l~lX in data 29 settembre 2011. Di Venti (jianluca anticipata via L1X in data 2X
settembre 201 J ai lini del rilascio di dutori/./.azionc a correre In. ippodromi l1i.lZIOl1ali riclll1usL:JUli da
LIuesLO Ente:

RI LEVATA la conformità alla normativa vigente della clocull1entazione presentata

DKrERMINA

di concedere per gli anni 20 I l r~()13 l"autori/./.azione a l~lr correre ca\alli di proprietù negli
ippodromi nazionali alle seguenti scuderie: l~aldaZl.i j\'1arco. Bon!!iovanni Paolo. Nocera /'ranccsco.
Dj Venti (jianluca.

F.TO IL SEGRETARJO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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