
ASSI
successore ex Iege UNIRE

(Legge n. ] 11 del 15 luglio 2011)

DELIBERAZIONE N. 3{ DEL

OGGETTO:NOMINA N 2 TECNICI IN SENO ALLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il il d.P.C.M. del 16 marzo 2011 con il quale è stato prorogato il suddetto incarico;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15marzo 1997n. 59 ;
VISTA la legge 11. 200. del 10 agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno
2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO l'artA del Disciplinare dei Libri Genealogici dei Cavalli delle razze Orientale,Anglo arabo
e Sella italiano, approvato conD.M. 3580 del 12 giugno 2008;

PRESO ATTO che, ai sensi del suindicato art. 4, nell'ambito della Commissione Tecnica Centrale
sono previsti due tecnici del settore nominati dall'ASSI;

RITENUTO di individuare i suddetti tecnici nei Sigg. Raffaele Franceschetti e Giuseppe Bettoni
in considerazione della loro competenza e conoscenza del settore;

DELIBERA

ai sensi dell'artA del Disciplinare dei libri Genealogici dei Cavalli delle razze Orientale,Anglo
arabo e Sella italiano, approvato con D.M. 3580 del 12 giugno 2008, di nominare quali tecnici del
settore componenti la Commissione Tecnica Centrale il Dr. Raffaele Franceschetti ed il Sig.
Giuseppe Bettoni.

f.to Il Commissario
Claudio Varrone
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