
ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONEN. 6~ DEL lt QJ-J~"0 ~QR. L

MONTEPREMI RISERVATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE CORSE AL TROTTO PER I

CAVALLI DI DUE ANNI
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 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 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;

VISTI l'art. 5 comma 2, del d.lgs. n, 449 e l'art.13, comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario generale, nonché l'art. 2, lettera g, dello Statuto dell 'Unire;

VISTA la legge 15,7,20 Il, n,111, istitutiva dell' ASS I, agenzia per lo sviluppo del settore
, ippico, quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la determinazione del 6 giugno 2012, con la quale si è provveduto ad una nuova
ripartizione provvisoria degli stanziamenti a favore degli ippodromi per l'anno 2012;

RAVVISATA la necessità di determinare la quota parte di montepremi, del settore trotto, da
destinare alle corse per i cavalli di due anni, al fine di fornire indicazioni certe agli ippodromi
per la prosecuzione dell' attività;

DETERMINA

di ripartire la quota parte di montepremi, da riservare alla programmazione delle corse al
trotto per i cavalli di due anni, secondo lo schema allegato alla presente determiIUlzione di cui
forma parte integrante e sostanziale '/" - . J'

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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STANZIAMENTO TROTTO per i due anni 2012 allegato alla determinazione del 22 giugno 2012

,stanziamento ordinario riservato

IPPODROMO alla programmazione delle corse
per i cavalli di due anni

ALBENGA 4.766

AVERSA 149.197

BOLOGNA 267.599

CASTELLUCCIO 67.749

CESENA 46.875

CIV. MARCHE 19.531

FERRARA O

FIRENZE 219.676

FOLLONICA 155.056

MILANO 602.556

MODENA 19.398

MONTECATINI 83.762

MONTEGIORGIO 163.568

NAPOLI 460.300

PADOVA O

PALERMO 279.123

PONTECAGNANO 14,063

RAVENNA O

ROMA 442,842

S.G.TEATINO 24.264

SIRACUSA 14.063

SS. COSMA E D, 21.328

TARANTO 124.825

TORINO 166:667

TREVISO 84.069

TREVISO (ex Padova) 72.728

TRIESTE 161.663

TOTALI 3.665.666
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