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DETERMINAZIONE Ni.0 DEL.24 SE1\~()6~~L-
Area Trotto - Oggetto: concessione colori

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 10 agosto 2003, n.
200, recante "Proroga di term.ini e disposizioni urgentiordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 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 16 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 ripartizione
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 alim~ntari 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 s ti
decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazioneo:'a facent"--.
capo all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese ie operazioni di R gamento e,!
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e Ile anazione d'
tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici; .~- \, \ ,I ;
VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento delle corse al trotto; \..:: ..-/
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PRESO ATTO delle istanze presentate dai sigg.riCappellano Antonio anticipata a mezzo fax
in data 14 settembre 2012, Cecchi Leonardo anticipata a mezzo fax in data 14 settembre 2012,
Liga Francesco Paolo anticipata a mezzo fax dall'UPT in data 12 settembre 2012, MalTa
Giorgia in data 7 settembre 2012 prot. 55432, Ponzo Michela Maria Concetta anticipata a
mezzo fax in data 17 settembre 2012, De Filippo Piero per Team De Filippo srl in data 18
settembre 2012 prot. 45592, Capellini Mion Lorenzo per Scuderia Milor srl in data 31 agosto
2012 prot. 54599, Speranza Vittorio anticipata in copia in data 18 settembre2012, Aliprandi
Ilaria anticipata a mezzo posta elettronica in data 19 settembre 2012, e Ferro Franca anticipata
da Agit Marche a mezzo fax in data 19 settembre 2012 ai fini del rilascio di autorizzazione a
COlTerein ippodromi nazionali riconosciuti da questo Ente;

RILEV ATA la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata;

DETERMINA

Di concedere per gli anni 2012/2014 l'autorizzazione a far correre cavalli di proprieta' negli
ippodromi nazionali alle seguenti scuderie: Cappellano Antonio, CecchiLeonardo, Liga
Francesco, MalTa Giorgia, Ponzo Michela, Team De Filipposrl, Scuderia Milor srl.yA+i:praEdi
Ilaria. / ~"'--~-'----
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~i conce~ere ~er l~an,Ì1020121'autorizz.azione a far correre,....cavalli di proll~ negli; )
1ppodrom1 nazlOnah alla seguente scudena: Speranza Vittorio- FelTo Françu , I

. I f, ;.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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