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DETERMINAZIONEN.
AREA SELLA:

8~2J DEL g ~-DS-CO.WtL

INTEGRAZIONE ELENCO GIUDICI ATTITUDINE E SALTO IN LIBERTA'

IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 199711. 59" ;

delle

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 delib~razione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di confei'Ìrl1ento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
,
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'Ol:dinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 11.70";

l'amministrazione

VISTO il Regqlamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell'Unire
'.

e la

con decreto

VISTA la legge '15 luglio 2011 n.lll, istitutiva dell'ASSI~ Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico- quale successore ex lege dell'UNIRE;'
,
VISTA la deliberazione consiliare n.165 del 4 aprile 2001 con la quale é stato istituito l'elenco dei
tecnici giudicanti e dei delegati tecnici operanti nell'ambito delle manifestazioni rette dall' Area
Sella;
VISTA la delibera commissariale n.19' del 30 dicembre 2010. con la quale è stato emanato il
regolamento per la tenuta dell'albo degli addetti al contl'ollo e alla disciplina delle corse e delle
manifestazioni e competizioni di interesse dell'UNIRE ed è stato approvato, in via provvisoria,
l'albo stesso;
VISTA la delibera commissariale del 15 giugno 2011 con la quale è stata sospesa l'efficacia della
succitata delibera ed è' stato, contestualmente, disposto che gli incarichi ai tecnici giudicanti delle
manifestazioni rette dall'Area Sella siano assegnati secondo le modalità previgenti la deliberazione
n. 19 del 30 dicembre 2010;
RAVVISATA la necessità di integrare l'elenco dei tecnici giudicanti con giudici che abbiano una
comprovata esperienza nel settore del cavallo italiano e che abbiano, già opei'ato nell'ambito delle
manifestazioni UNIRE;
.
ESAMINATO

il curriculum del sig. Giuseppe Bettoni;

RITENUTO il suddetto curriculum rispondente alla ,competenza e professionalità richieste ~.Q..----'
svolgimento dell'attività;
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6extee cavalli
CONSIDERATO che il Sig.Bettoni ha già operato, quale giudice nelÌe edizioni 2009-2010 del
Circuito di Morfologia così come previsto dai relativi regolamenti che contèmplavano la presenza
di un allevatore esperto nelle giurie;
PRESO ATTO che il Sig. Bettoni, al fine di coprire carenze nelle giurie causate da improvvisa
mancanza di disponibilità dei giudici nominati, ha svolto la medesima funzione anche in occasione
di n. 2 tappe del Circuito di Morfologia 20 Il, nonché nella Finale di detto Circuito durante
Fieracavalli 20 Il;
CONSIDERATO pertanto concluso positivamente il periodo di tirocinio nell'attività
dei puledri partecipanti alle prove di morfologia, attitudine e salto in libertà;

giudicante

DETERMINA

di integrare l'elenco dei .•giudici di attitudine e di salto in libe11à operanti nell' ambito delle
manifestazioni rette dall' Area Sella con il nominativo del Sig.

;)

GIUSEPPE BETTONI (nato a Casazza l' 11/03/1947

F. TO;IL:SEGRET ARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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