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ASSI
successore ex lege UNIRE
(Leggen.lll del 15.7.201 l) .

DETERMINAZIONEN.9)l DEL ~ \<;) 'r-.\ ~ ~
AREATROTTO - OGGETTOCONCESSIONI COLORI

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze
Equine (UNIRE), CI norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 Il. 59" ;

VISTO il dec:reto-Iegge 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 20 Il, n. 58, di conferimento deIl' 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;
VISTO la legge 15 luglio 20 II n. III istitutiva del!' 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 delle istanze presentate dai sigg.ri Bonagemma Gianfranco anticipata a mezzo fax dalla
Subalpina di Torino in data 27 luglio 2012, Gobbato Vito Ettore, anticipata a mezzo fax dalla Subalpina di
Torino in data 27 luglio 2012, Mattei Enio in data 30 luglio 2012 consegnata a mano ai fini del rilascio di
autorizzazione a correre in ippodromi nazionali riconosciuti da questo Ente;

RILEVATA la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata;

DETERMINA
Di concedere per gli anni 2012/2014 l'autorizzazione a far correre cavalli di propri eta' negli ippodromi
nazionali alle seguenti scuderie:Bonagemma Gianfranco, Gobbato Vito Ettore, e Mattei Enio;.f"

F.TO IL SEGRÈiAiIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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