
"'S.,Si'ff ..•.I-\..k.. k ,11

successore ex Jege UNIUE
(Legge n.l11 del 15.7.20H)

UNIRE
dente: e:-cava'!Li

DETERMINAZIONE N. /1
AREAITROTTO - OGGETTO CONCESSIONE COLORI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell' Unione Nazionale per l'IncremeHto delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 Il. 59" :

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n, 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgeriti 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 2004:

VIST A la deliberazione commissariale del 23 maggio 20 Il, n. 58. di conferimento dell' incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme genem/i sull'ordi//(l/nento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministmzione":

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'(//nministmzione e la
coHtabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 I1wrz,o1975, n. 70";

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

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111 istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento per le corse al trotto;

PRESO ATTO delle istanze presentate dal sig. Lovercle Biagio anticipata a mezzo fax in data 29
dicembre 20 Il per la società BIMAG Srl, dal sig. Ceccaroni Graziano per la scuderia Virginia
Trotto prot.330 del 3 gennaio 2012, dal sig. Sezzi Roberto anticipata a mezzo fax il 27 dicembre
2011, dal sig. Martina Vincenzo anticipata a mezzo fax in clata 27 dicembre 2011, dal sig. Mengozzi
Cristiano anticipata a mezzo fax in data 23 dicembre 20 Il, dal sig. Vernice Francesco anticipata a
mezzo fax dall' Ippodromo Castelluccio dei Sauri in data 29 dicembre 20 Il, dalla sig.ra Alberghi
Maria, anticipata a mezzo fax per scuderia Ca' Vincenzo e Fausto in data 23 dicembre 2011, dalla---
segreteria AGIT di Milano anticipata a mezzo fax in data 2 gennaio 2012 per conto della societ~
BARCAST Srl, dal sig. Taldaoui El Moulodi aI~ticipata a mezzo fax in data 2 gennaio 20 12, dalè(~;i:g.!
Nastri Massimiliano prot. 319 del 3 gennaio 2012 e dal sig.Musella Domenico prot. 216_-1~L2->
gennaio 2012 ai fini del rilascio di autorizzazione a correre in ippodromi nazionali ricOl~ò\in{littda
~~~;_.
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ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge H.lll dd 15.7.2(11)

RILEVATA la conformità alla normativa vigente della documentazione

DETERMINA

Di concedere l'autorizzazione a partecipare a manifestazioni ippico sportive per il triennio 2012 -
2014 in ippodromi nazionali riconosciuti alle seguenti scuderie: Bimag Srl, Scuderia Virginia
trotto di Ceccaroni Graziano, Sezzi Roberto, Martina Vincenzo, Mengozzi Cristiallo, Vernice
Francesco, Scudo Ca' Vincenzo e Fausto, Bar Cast Srl, TaJd.llonLE.l Mou~QYdi, 1Ilastri
Massimiliano e Musella Domenico.

F.TO IL SEGRETAR10 GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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