
DETERMINAZIONEN.'5'fi- DEL ~ \Df. \ez.aJ)
AREA TROTTO - OGGETTO: CANCELLAZIONE LISTA PAGAMENTI INSODDISFATTI DELLA SCUDo CARLO

E CLARA.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 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 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 deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'.UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTI gli aliicoli 15 e 16 del Regolamento delle corse al trotto relativi agli adempimenti da
rispettare per la partecipazione a manifestazioni ippico-spOliive;

VISTO il Capo' V del Regolamento delle Corse al Trotto ex artt. 104-105 "Lista .pagamenti
insoddisfatti" ;
VISTA la determinazione del 20 maggio 20 Il nella quale la Scudo çarlo e Clara è stata iscritta
nella lista dei pagamenti insoddisfatti;

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata ricompresa nell'elenco informaticamente
estratto dalla Banca Dati UNIRE;
ATTESO che non è rilevabile alcun inadempimento da parte di detta scuderia che non opera in
Italia a far tempo dall'anno 2008, non intendendo svolgere la propria attività con colori riconosciuti
e autorizzati da parte dell'UNIRE;

DETERMINA

a parziale modifica della determinaiione n. 384 del 20 maggio 20 Il, di eliminare dalla lista dei
pagamenti insoddisfatti la Scudo Carlo e Clara in quanto erroneamente compresa e iscritta nella
stessa.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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