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DELIBERAZIONE N.92 DEL ~3 ç~()~ lDI'
OGGETTO:DEFINIZIONEDELL'IMPORTODIVINCITEALTRAGUARDOPERLACONCESSIONEEPER .

IL RINNOVODELLALICENZAGENTLEMANTROTTO2012/2014

IL COMMISSARIO

VIST A la deliberazione n. 97 del 27 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione con la quale
veniva definito 1'importo di 7.500 euro per vincite al traguardo per la concessione e peI"il rinnovo
della licenza gentleman trotto per il triennio 2009/2011;

CONSIDERATO, pertanto necessario rideterminare le vincite per il triennio 2012/2014 ai sensi del
succitato articolo regolamentare;
RITENUTO OPPORTUNO, stante]' invarianza del montepremi negli ultimi anni, non modificare
1'importo delle somme vinte dalle scuderie ai fini della concessione del rinnovo della licenza

gentleman.

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissaùo straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell' Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marz.o 199711. 59 ;

VISTA la legge n. 200 del 10 agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno
2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; per lo sviluppo del settore

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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~

VISTO la legge 15 luglio 2011n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia ippico .,- quale successore ex
lege dell'UNIRE;
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inferiori ad un importo deterininatooglii triennio'da l')arte del ConsigFo,diA:ç.1mùù;:;frazio:n:~<"....':';.': ..;:':~:. . . ..-.' '.. .

DELIBERA

Di riconfermare lo stesso importo di euro 7.500 così come stabilito da deliberazione n. 97 del 27
febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:

Per ottenere la licenZ.a di gentlenwn. la scuderio di cui è titolare l'interessato. deve ([VeI"vinto dal
lO gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente lo datCl del bando del corso diformaz.io17e,
vincite non iJ~feri()ri all' importo di almeno Eu ro 7.500,00:

UI"JO~E NAZIONALE Jl'CREiVIENTO RAZZE EQUINE
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Per il rinnovo della licenza, i gentleman devono aver vinto con lo propria scuderia nei dodici mesi
precedenti escluso il mese interessato alla richiesta .. l'importo di almeno 7.500.00 Euro;

In caso di compartecipazione, la somma vinta dalla scuderia viene valutata sulla effettiva quota di
proprietà del gentleman, comprendente quella .\pettante LI genitori, fi:gli e coniuge: sono computate
soltanto le SOl11-mevinte da cavalli sotto ipropri colori.
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