
ASSI

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

DETERMINAZIONE N. f..). ~ DEL 19 luglio 2012

AREA TROTTO - MODIFICAZIONE INCARICHI PER ROMA TOR DI VALLE 20 E 25 LUGLIO 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 1997 n. 59 ;

VISTA la legge n. 200 dello agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003,
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, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo dI settore ippico
- quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTI in particolare l'art. 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 2, comma 1, letto i) dello
Statuto che comprendono nei compiti istituzionali dell'Ente il controllo e la disciplina delle corse,
affidando allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'UNIRE adottato con deliberazione commissariale n. 98 del
20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 2002 e successive modificazioni
e, in particolare, l'art. 4, concernente i giudici sportivi;

VISTO le specifiche disposizioni dettate in materia il titolo IV del Regolamento delle corse al trotto,
dal Regolamento dell'Ippica Nazionale e della corsa Tris, dai Regolamenti per il controllo sulle
sostanze proibite cavalli, cavalieri e guidatori;

VISTA la determinazione n. 690 del 26 giugno 2012 con la quale sono stati assegnati gli incarichi agli
addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto per il mese di luglio 2012;

PRESO ATTO dei provvedimenti disciplinari di sospensione, per tutte le restanti giornate di lugliÒ'-rl?
disputarsi presso l'Ippodromo di Roma Tor di Valle, adottati nei confronti della Direzione corse
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nominata presso l'Ippodromo medesimo il giorno 18 luglio 2012, in relazione ai comportamenti
negligenti riscontrati durante lo svolgimento della seconda corsa "Premio Boras";

RITENUTO conseguentemente di dover procedere all'affidamento di nuovi incarichi per le giornate
del 20 e 25 luglio 2012 programmate presso l'Ippodromo di Roma Tor di Valle;

DETERMINA

di incaricare, per i convegni di corse al trotto, dei giorni 21 e 25 luglio 2012 presso l'Ippodromo di
Roma Tor di Valle, in sostituzione di quelle nominate con Determinazione n. 690 del 28 giugno 2012,
le seguenti Direzioni corse:

20 luglio 2012

• Presidente - Stefano Sedia;

• Membri - Renato Fasano e Gianluigi Marini;

• Starter - Angelo Felicelli;

• Aiuto starter - Alfredo Gozzi;

• Commissario - Pasquale Izzo.

25 luglio 2012

• Presidente - Lamberto Lauri;

• Membri - Renato Fasano e Gianluigi Marini;

• Starter - Pasquale Galiero;

• Aiuto starter - Alfredo Gozzi;

• Commissari - Pasquale Izzo e Eleonora Lombardo.

La spesa relativa al presente provvedimento risulta già impegnata con determinazione n. 702 del 6
luglio 2012 "Area trotto, galoppo e sella - Impegno di spesa addetti al controllo e disciplina corse -
mese di luglio 2012"
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F.TO IL SEGRÈt ARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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