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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)
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DETERMINAZIONE N. ~ L DEL U Se-LLIS(\t)\LG- 20 IL
AREA SELLA - OGGETTO: APPROVAZIONE STALLONI

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. 11 della legge 15marzo 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 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 perlo 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 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 le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea;

VISTO il verbale del 18 settembre 2012 redatto dalla Commissione incaricata con nota prot.
interno n. 30 del 18 aprile 2012 per la valutazione del curriculum sportivo o di indice genetico
dei soggetti maschi, italiani od esteri di razza sella italiana, ai fini della loro approvazione e/o
inserimento nelle classi di merito;
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TENUTO CONTO che la Commissione ha valutato la posizione dei singoli richiedenti ai sensi del
D.M. n. 15059 del 6 novembre 2008, allegato al Disciplinare dei libri genealogici D.M. n.
3580/2008, recante "Norme tecniche dei libri genealogici dei cavalli delle razze: anglo-araba e
sella italiano", con particolare riferimento ai "criteri per l'attribuzione delle classi di merito per
cavalli iscritti al registro principale del Libro III: sella italiano";

RITENUTE conformi alle disposizioni normative sopra richiamate le decisioni assunte dalla citata
Commissione;

DETERMINA

- di approvare, nel testo allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante, il verbale
del 21 giugno 2012 concernente l'approvazione e/o inserimento in classi di merito di stalloni di
razza sella italiana;
- per l'effetto, sono approvati i seguenti stalloni:
LARIMAR (Classe A)
EUROCOMMERCE WASHINGTON (Classe A)
SANDRO HIT (Classe B)
METTERNICH (Classe B)
RABINO (Classe A)
UKA TO (Classe A).
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AREA SELLA

COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULUM RIPRODUTTORI
PER INSERIMENTO NELLE CLASSI DI MERITO DEL REGISTRO PRINCIPALE

(Riunione 18 settembre 2012)

VERBALE

Il giorno 18 settembre 2012, alle ore 10,30 si è riunita presso la sede dell'ASSI, Via C.
Colombo 283/a in Roma, la Commissione incaricata dal Dirigente delegato Dott. Francesco Ruffo
di valutare i curriculum sportivi o di indice genetico dei soggetti maschi sella italiani o esteri ai fini
del loro inserimento nelle classi di merito del Registro Principale, previste dall'AlI. 1 del
Disciplinare dei Libri Genealogici approvato con D.M. n. 15059 del 06/11/2008.

Sono presenti la D.ssa Sveva Davanzo, il Sig. Marino Marinangeli e la Sig,ra Liuba Faraone,
che ha svolto anche funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa alla riunione il Dott. Marco Simoncini quale responsabile dell'Ufficio Libro
Genealogico e Anagrafe degli Equidi.

La Commissione esamina i curriculum dei seguenti soggetti, formulando i giudizi a fianco di
ciascuno come sotto indicato:

LARIMAR Approvato come riproduttore di Classe A per il secondo posto che ha ottenuto
nel salto in libertà al Performance Test dei 70 giorni a Schlieskau nel 2007 nonché per il suo indice
genetico di 141, secondo quanto previsto dall'art. 2.1.1.1., lettere b) e e).

EUROCOMMERCE WASHINGTON (ex CLINTON) Approvato come riproduttore di Classe A
per il primo posto che ha ottenuto nel salto in libertà al Performance Test di 30 giorni a Monaco nel
2001, secondo quanto previsto dall'art. 2.1.1.1., lettera b).

SANDRO HIT Approvato come riproduttore di Classe B per il suo terzo posto nel
Performance Test di 100 giorni a Medingen nel 1997, secondo quanto previsto dall'art. 2.1.1.2.,
lettera a).

METTERNICH Approvato come riproduttore di Classe B per il suo terzo posto nel
Performance Test di Adelheidsdorfnel1993, secondo quanto previsto dall'art. 2.1.1.2., lettera a).

RABINO Approvato come riproduttore di Classe A per il primo posto che ha ottenuto nel salto
in libertà al Performance Test di Adelheidsdorfnel1993, secondo quanto previsto dall'art. 2.1.1.1.,
lettera b).

UKA TO Approvato come riproduttore di Classe A per il primo posto nel salto in libertà ch~
ha ottenuto nel Performance Test effettuato dallo stud book KWPN, per il suo indice genetico dj
141 nonché per le sue perfomance sportive a livello di Gran Premi internazionali, secondo quanto\"'"
previsto dall'art. 2.1.1.1., lettere b), e), f).
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Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente delegato per l'approvazione.

La Commissione conclude i lavori alle ore Il,30.
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I Componenti:

D.ssa Sveva Davanzo

Sig. Marino Marinangeli

Sig.ra Liuba Faraone

Dott. Marco Simoncini

Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma - Tel 06.518971- Fax 06.51897200
www.unire.gov.it- e-mail: unire@unire.it- Codice Fiscale 02642470583

http://www.unire.gov.it-
mailto:unire@unire.it-

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

