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6e-xte e cavaLLi

DETERMINAZIONEN.s~~ DEL l\(t~\~~
AREA SELLA: MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO PER IL 2012 - MODIFICA
CALENDARI CIRCUITO ALLEV ATORIALE DA EQUI ESTRI A DI BERGAMO.'.A A.8.D. CENTRO DI
EQUITAZIONE OZIERESE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! '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 IO 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 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale sono stati
approvati i calendari delle Manifestazioni dell'Area Sella per il 2012;

PRESO ATTO che l'Associazione Bergamo Equestria , con comunicazione del 22.05.2012 ha
comunicato la rinuncia ad organizzare la tappa del Circuito Allevatoriale prevista in data 31 agosto-
02 settembre a Bergamo;

VALUTATA la disponibilità della A.S.D. Centro di Equitazione Ozierese c/o l'ippodromo di
Chilivani ad organizzare la suddetta tappa dal 06 al 09 settembre 2012;

CONSIDERATO l'elevato numero di cavalli presenti nella regione Sardegna fondamentale nucleo
di allevamento del cavallo da sella;

RITENUTO pertanto opportuno offrire una ulteriore possibilità di qualificazione ai soggetti per la
qualifica alla finale di Verona;

DETERMINA
/"'''',.

- di assegnare all' A.S.D. Centro di Equitazione Ozierese c/o l'ippodromo .ci~ ç\1iliy.ani
l'organizzazione della tappa del circuito allevatoriale dal 06 al 09 settembre 2012; ,~. ./ "- . '~,
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- di modificare il Calendario delle Manifestazioni Sella 2012;
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