
ASSI
successore ex Iege UNIRE
(Legge n.I]] del] 5.7.20] 1)

DETERMINAZIONE N. C\~~ DEL '6 \tA \ ~çJ~
AREATROTTO - OGGETTOCONCESSIONI COLORI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma deli 'art. ] 1 della legge 15 marzo 1997 11. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispo";zioni urgenti ordinamentali;

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 data2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. ] 65, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenzedellapubbjicaAmministrazione;:;. "', '
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VISTO l~"kgge' :1'5iu~lib 20 rl n: (l f i~titutìvaden' A~Sr:._-';\';~niia-'~~~fhoS;vilùl)P5),d~.ì-set1(~r~'~':," . '~~
ippico quale successore ex lege dell 'UNIRE
VISTI gli artt. ] 3, 14 e 15 del regolamento delle corse al trotto;

PRESO ATTO delle istanze presentate dai sigg,ri Barbini .Iacopo in data 20 ottobre 20] 1 prot.
60488, Baruffa Serena anticipata via fax in data 03 novembre 20] L I~ellesi Simone anticipata via
fax in data 03 novembre 20]], Borricllo Vincenzo in data] 9 ottobre 20] 1 prot. 60058, AJessi Silvia
per Golden Queen sr] anticipata. via fax in data' 02 novembre 2011 ai fini del rilascio di
autorizzazione a correre in ippodromi nazionali riconosciuti da questo Ente:

RH"EV ATA la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata

DETERMINA

di concedere per gli anni 20] ] /2,013 l'autorizzazione a far cori-ere cavalli di proprietà negli
ippodromi nazionali alle seguenti scuderie: Barbini .Iacopo, Baruffa Serena, Bellesi Simone,
Borriello Vincenzo, CJolden Queen srL

F.TO IL SEGRETARIO Cj-ENEF.ALE
Francesco Ruffo Scaletta
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