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AREA SELLA - OGGETTO ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA AL SIG. CARIA
FRANCESCO

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 .1° 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 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. 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 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario Generale nO3711 del 20.12.2005, nella quale stabilisce il
diritto ad ottenere analoga concessione o rinnovo per ognuna delle altre Aree senza effettuare
ulteriori pagamenti per lo stesso servizio o attività amministrativa;

VIST A la richiesta di estensione avanzata dal Sig. Caria Francesco, al fine di ottenere la
concessione dei colori di scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del
Cavallo da Sella Italiano; ,

CONSIDERATO che il Sig. Caria Francesco è già titolare di analoga concessione presso l'Area
Galoppo e richiede l'estensione dei colori presso l'Area Sella;

CONSIDERATO che i diritti di segreteria per detta concessione non sono dovuti in quanto il
versamento di €.637,00, effettuato in data 04/11/2011, all'Area Galoppo, è ritenuto valido anche per
l'Area Sella, pertanto, la suddetta concessione ha la medesima validità temporale
dell' Autorizzazione a correre presso l'Area Galoppo, ossia triennio 2011-2013 e deve essere
rinnovata alla scadenza del 31.12.2013.

RITENUTO dall'Ufficio Corse e Manifestazioni dell' Area Sella che il Sig. Caria Francesco ha
presentato la documentazione conforme alla normativa vigente;

VISTI gli artt. 9, lO e Il del Regolamento delle Corse e Manifestazioni del Cavallo da Sella;
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Francesco .Ruffo Scaletta
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BERRETTO: Verde.

di concedere, l'autorizzazione a far correre negli ippodromi delle Società riconosciute con i colori
di scuderia indicati al Sig.:

CARIA FRANCESCO (nato a San Gavino Monreale il 17.05.1988)

GIUBBA: Verde con rombo bianco;

MANICHE: Bianche con rombi verdi;

2


	00000001
	00000002

