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AREA/SERVIZIO TROTTO - OGGETTO CANCELLAZIONE DALLA LISTA PAGAMENTI
INSODDISFATTI DEL SIGNOR GIANNELAVIGNA GAETANO TITOLARE DELLA LICENZA DI
GUIDATORE ALLENATORE

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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 concelio 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;

VISTO la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istituti va dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE

VISTA la determinazione del Segretario Generale del 20 ottobre 20 Il n. 1463 con la quale si è
provveduto all'iscrizione di alcuni operatori ippici sulla lista dei pagamenti insoddisfatti:

VISTO il Capo V del Regolamento delle Corse al Trotto ex alit. 104 - 105 " Lista dei pagamenti
insoddisfatti ",

ATTESO l'avvenuto adempimento dapal1e dell'allievo guidatore Giannelavigna Gaetano nato il 12
aprile 1952 di quanto richiesto nella normativa suindicata:

DETERMINA

di cancellare dalla Lista dei pagamenti insoddisfatti il signor Giannelavigna Gaetano nato il 12 aprile
]952 titolare di licenza di guidatore allenatore in corse_al trotto.
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