
GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012. N. 135)

DETERMINAZIONE N.l-;:y DEL) So\C~ \ Qol ~
AREA SELLA - OGGETTO CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIASIGG.MoLiNAS RENATO-

CADROBBI MATTIA

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 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" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripatiizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte~
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pro t. n. 00 16~tlel 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell' attuale fase di \ stione_ .J

temporanea;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,



VISTE le richieste avanzate dai Sigg MOLINASRENATO- CADROBBIMATTIA; al fine di ottenere la
concessione dei colori di scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del
Cavallo da Sella Italiano;

VISTI gli artt. 9, lO e Il del Regolamento delle Corse e Manifestazioni del Cavallo da Sella;

RILEVATE le regolarità delle documentazione stesse presentate, come accertato dal competente
ufficio;

DETERMINA

di concedere, l'autorizzazione a far correre negli ippodromi delle Società riconosciute con i
colori di scuderia indicati ai Sigg.ri:

MOLINAS RENATO (nato a Calangianus il 09.10.1957)
GIUBBA: A strisce giallo e rosse;
MANICHE: A strisce giallo e rosse;
BERRETTO: A strisce gialle e rosse.

CADROBBI MATTIA (nato a Trento il 30.01.1982)
GIUBBA: Gialla con croce di malta rossa;
MANICHE: Rosse con stella gialla;
BERRETTO: Rosso con stella gialla
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