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DETERMINAZIONE N.S'4\1+ DEL ~,\Q\10~\
ARE.\ SELL\ - OGGETTO ESTE:\SIO:"iF. DELL.-\. Co.:\CESSIO:\E COLORI DI SClDERI.-\\L SIG.RA .-\.I~I
Ln'L\ RI:\IEDI.\

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs, .29 llttohre ll)l)9. n. -J.-J.4, "Riol'dino dell'l 'nione .\'u::iuJ7ule /x'l' I '1nLTe/J/L'l1fo dd/t:
Ha::::e D/llil1l! (C.\lREl. u J7()/'II/(/ de/I'urt. // del/u legge /5111£11'::0 11)(';- Il. 51.)" :

VISTO il decrdo-Iegge 2-J. giugno 2003. n. I-J.7. convertito nella kgge IO agosto .20m. n. 2()O.
recante proroga di termini t' disposiziimi urgenti ordinamentali:

VISTO lo Statuto dell"lJNIRE aprrO\ato con decreto del \Iinistro delle politiche agricole e
lòn:stali di cunCl:rto con il ~vlinistro dell"economia e delle linanze in data.2 luglio 2()(J-J.:

VISTA la deliheraziont' conllllissarialt: del 23 maggio 2()II, n, 5X. di conferimento deJrincarico di
Segretario generale dell"l JNIRE:

VISTO il d.lgs, 3() marzo 2()(J I. n. 165. ".\'ul'lne gL'lIemli .I111/'orclil7£1IllCJ7/0 dl'! IU1'Om (dle
,lipL'lldcl7::e delili FlIhhliclf .llIlllliJ7islra::io/le":

. VISTO il d,P.R. 27 l'ehhrai() 2003, n. In "N(~~u/(i'!lel1flJ .wllccl'IWl1fe / '(i'lIimilli.\II'u::io,.,e L' lu
l'()I1/({!JilillÌ degli C!71i /Jllhhlici cii CIIi ullolt'!!,ge 2(},;/(~,.~o{r.r~<li '1//':. '.' ';1,,',,' ii~' 'i,' ;!:i, "'~ :1;
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,."'IS~,f<q,.i1:,'Rl'g~~laillL':nl(;',0.i . ~lmrìlinj~~lr<lzione' :c"co;'lluhilit~' ddl'! [nire . 5~~'d)\Ititi: èùìi'J0Ui0tl)
interminislcrialc.5 marzo '::()09:

VIST.\ la It'gge 15 luglio 2()11 n. III, istituti\a dell".\SSI - .\g~'nzia per Il) s\iluppo dd ~elton.:'
irpicn - quale successore C.\ kge dell'! J0JIRE:

VISTA la determinazione del S\..'gretarin (icll\..'rale n-' .~711 dI:.'I ;20.12.2()()5. ndla quale
...lahilisce il diritto ad nltencre analoga CllllCcssione o rinnO\o per ognuna dellc altre .\rec Sl.'nza
..:Ifettuare ulkriori pagamenti pcr In stes~o scni/.iol) alti\'it~ amll1inistr.lti\'a:

VISTA la richiest:.t di ~'st('nsione .l\an/ata dalla Sig.ra ,\ini Lucia RimeJia. ~ll linl' di (lltL'nL'rc la
cllnccssione dc} colori di scuderia per I..: CllI'Sl.' risèl'\ .itè ~!Ì s()ggelti iscritti ~Ii I.ihro (iL'nL'.liogico JL'I
Cl\ <ilio da' Sella Italiann:

CO;\SII)[R-\ TO che 1<1Sig.ra .\ini Luci<.l Rimedia t: giù titolart' di <lllaloga concessiolle presso
".\rL'a (i<l!opPo e richit'de l'estensione dci colori presso 1'.-\r\:.'<1Sella:

COi'iSI OERATO che i diritti di segreteri<l per detta cuncessione non sono do\ uti in quanto il
\ ersamento di ~'.6()(),()O. dJi:ttuato in data Og.()7.2()()9, .lir. \rea (ja!oppn. t: ritenuto \ alido
anche per l' -\rea Sella. pertanto, 1<.1suddctta Cllnct'ssione ha la medesima \aliditù temporale
dell'!\utorizzazione a correre presso l'l\rea Ciall)fJpo. (lssia tri~nnio 2()09-2011 c d~\e l'ssere
rinnO\ata JJb scadenza Jel J 1.1 ~.2{) I l,

RITE.\TTO daJl'Uflìcio CI)rse e \lanit\:stazioni lh::II".\re~1 Sella che la Sig_ra ,\ini Lucia Rimedia
ha prescntato IJ J(lcumenlazi one con furJl1\:.'"Ila Illi rlllat i\a \ igl'ntc-:

\lSTI gli artt, l). IO e Il del Regolamt.'ntn lklle Cllrse l' \l:lIlik:--wzi(lni Jel C~l\:Jilo da \<..'11,1:
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(I_l'g~(: n.111 dci 1:'.7.201 Il

DETERMINA

Ji concedere. l'autorizzazione a tar correre negli ippodromi ddle Società riconosciute con i colori
di scuderia indicati al Sig.:

.\INI LUCIA RIMEDIA (nata il Ozieri il 18.10.1956)
GIUBBA: A strisce biandle e ci.::lesli:

\!lANICHE: L'desti:

BERRETTO: A spicchi hianco eceiesti.

F.TO IL SEGRETAR]O GENER/\LE
Francesco Ruffo Scaletta
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