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DETERM:INAZIONE N.l~ 1..

'ASSI

DEL )~~~ \a~~~)f:<r
UFFICIO PROGRAMMAZIONE CALENDARIO E CORSE

MODIFICHE CALENDARIO NAZIONALE DELLE CORSE ANNO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 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 1997n. 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 decreto legislativo 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 interministeria1e 5
marzo 2009;

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

VISTA la legge 15.7.2011, n.l11, istitutiva dell'ASSI, agenzia p~r lo sviluppo del settore ippico, quale
successore ex legedell'UNIRE;

VISTA la determinazione del 22 marzo 2012 con la quale è stato approvato il calendario nazionale delle
corse per il periodo aprile-dicembre 2012;

VISTA la nota della HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE SPA - ippodromo di Roma galoppo, del 4
luglio 2012, con la quale si chiede lo spostamento della giornata di corse, già inserita in calendario alla data
del 5 ottobre 2012, al fine di evitare, per motivi di sicurezza; la concomitanza con una importante
manifestazione equestre internazionale che impegnerà parte delle strutture dedicate alle corse;

RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento;

ESAMINATO il calendario nazionale delle corse e sentiti i rappresentanti delle società di corseinteressate;

DETERMINA

di apportare al calendario nazionale delle corse anno 2012 le seguenti modifiche:

Ippodromo di Grosseto: posticipo, alla data del 5 ottobre ,2012, della giornata di
corse già inserita in calendario alla data del 3 ottobre 2012.

Ippodromo di Roma galoppo:
('''-

posticipo, alla data del 13 dicellibr~r;" della giornata di
corse già inseritaJn_calendario_alla-data_dcl.:15 oJlo_bre2_0_12_.__
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

/
Françesco Ruffo Scaletta

/
• *'~r-'--.:c~-


	00000001

