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DETERMINAZIONE N. LO<)5 DEL ~i .DlUn 8 '<l..G- <:J:>li
AREA GALOPpo-IsCRIZIONE DI OPERATORI NELLA LISTA DEI PAGAMENTI INSODDISFATTI.

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 dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° 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 il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 200(

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. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; ,

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

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

VISTI gli artt. X dei Regolamenti degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli
Steeple Chases d'Italia, vigenti nell'Area Galoppo;

VISTI i procedimenti avviati, dall'Ufficio competente, in applicazione della normativa
regolamentare sopra citata, per il recupero di multe irrogate da Organi disciplinari dell 'Ente e
.rimaste insolute;

PRESO ATTO delle risultanze 'dell'istruttoria effettuata, in conformità alla normativa
regolamentare di riferimento'per l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i nominativi di seguito elencati non hanno provveduto al pagamento del
dovuto nei termini fissati e comunque - alla data odierna - nell' assenza di contestazioni da parte
degli stessi;

DETERMINA

Per i motivi tutti descritti in premessa, di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti i seguenti
nominativi, per gli importi do,vuti all'UNIRE e a fianco di ciascuno specificati:

DEBITORE
Bianchin Cristian
Crossing Promotions di Fontanarosa Antonia

Manzione Maria Grazia

IMPORTO
€ 160,00
€ 300,00
€ 192,00

1

CAUSALE
Multa MI 24/09/11
Multa MI 11/09/11
Multa ME 19/06/11
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DEBITORE
Novellino Paride
Novellino Paride
Pioli Francesco
Sc Azzurra (N.A. di Angelo Macchi)
Sc Jumping Set (N.A.)

IMPORTO
€ 100,00
€ 80,00'
€ 80,00
€ 200,00
€ 80,00

CAUSALE
Multa NA 16/06/11
Multa NA 10/08/11
Multa GR 20/08/11
Multa MI 28/08/11
Multa ME Oycrj/11
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