
successore ex lege UNIRE
(Lesse n. 111 del 151uglio 2011)

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 15marzo 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.1.gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI- Agenzia ippica - quale successore ex
lege dell 'UNIRE;

VISTO l'articolo 45 del Regolamento delle corse al trotto che prevede la possibilità di
programmare manifestazioni di particolare interesse;

VISTA la deliberazione dell'8 marzo 2012 con la quale è stato approvato il Regolamento del
campionato universitari e giornalisti 2012;

VISTA la richiesta inoltrata dal Signor Rizzo Giuseppe in data 27 aprile 2012 tendente ad ottenere
la licenza di guida con la categoria "Universitario";

CONSIDERATO che il Signor Rizzo Giuseppe è iscritto all'Universita' Pegaso per l'anno 2012;

ATTESO che il Signor Rizzo in data 18.06.2012 è stato sottoposto ad un esame teorico-pratico sul
Regolamento delle corse, secondo la prassi predisposta e utilizzata in fattispecie analoghe;

VISTO il giudizio favorevole, pervenuto in data 21 giugno 2012, espresso dalla Giuria nominata
presso l'Ippodromo di Ravenna ;

DETERMINA
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Di concedere la licenza di "Universitario" al Signor Rizzo Giuseppe nato il 12P7.1}973. A. __
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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