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, ',," DETERMINAZIONEN~'~~DEL)~ ~~\~ Q"
AREATROTTO,... OGGETTOCONCESSIONI COLORI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999; n.449, "Riordino dell' Uni6'he Nazionale per l'Incremento delle
RazzeEquine (UNIRE), anormadell'drt. 11 della legge 15-marzo1997 n. 59"'; ,

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito ,ndla legge 1° agosto 2003, u. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti orclimlmentafi;; ,

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto ç1elMinistro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro del l' economia e delle finanze in ,data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazionecommissarialedel 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 "RegolameJ1Joc:oncernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70');

VISTO il Règolaill:entodi amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
intermihisteriale 5 marzo, 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 'n. 111 istitutivadell'ASSI"':" Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico quale successore ex lege dell'UNIRE

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento delle corse al trotto; •

PRESO ATTO detle istanze presentate dai sigg.ri Lucarini Augusto in data. lO luglio 2012 prot.
43871, RydenJeanette Maria in data 11 luglio 202 prot. 44179, ai fini del rilascìodi autorizzazione
a correre in ippodromi nazionali riconosciuti da questo Ente;

RILEVATA la conformità alla normativa vigente della documentaz:ione presentata;,

DETERMINA

Di concedere per l'anno 2012 l'autorizzazione a farcOlTere cavalli di ptoprieta' negU",j,Rpodromi
na~ionali alle seguenti scuderie:Lucarini Augusto e Ryden Jeanette ,Maria. /'::1 le .
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F.TO IL SEGRETA'RIOPE~ERADE'" ..d..:

Francesco Ruffo Scaletta
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