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ASSI
successor.e exJege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.7.2011)

UNIRE
6e:xte- e-cavaLLi

DETERMINAZIONEN.b<€lODEL j\G~\~
AREA TROTTO - OGGETTO: CANCELLAZiONE LiSTA PAGAMENTi iNSODDiSFATTi DELLA SCUDoLA
SAETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n, 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze
Equine (UNIRE), a norma dell 'art. i l,della legge 15 marzo 1997 n 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l C'agosto 2003, n, 200, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decr~to 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 200 l, n, 165, "Norme generali sull'ordinamento dellavoro alle dijJendenze
della Pubblica Amministrazione"; .

VISTI gli articoli 15 e 16 del Regolamento delle corse al trotto relativi agli adempimenti da rispettare
per la partecipazione a manifestazioni .ippico-sportive;

VISTO il Capo V del Regolamento delle Corse al Trotto ex alti. 104-105 "Lista pagamenti
insoddisfatti" ;

VISTA la determinazione del 20 maggio 2011 nella quale la Scudo La Saetta veniva iscritta nella lista
dei pagamenti insoddisfatti;

VISTO la legge 15 luglio 201] n. ] Il, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
- quale successore ex lege dell 'UNIRE;

CONSIDERA TO che per mero errore materiale della Società di Corse di Milano nella stesura della
relazione ufficiale, il cavallo Flipper passato di proprietà alla Scud, Taib in data 30 dicembre 2008, è
stato registrato partente con i colori della Scud, La Saetta;

ATTESO che non è rilevabile alcun inadempimento da patte di detta scuderia che non ha fatto
paltecipare a corse cavalli di proprietà nel periodo 01 gelmaio 2009 - 31 luglio 20 Il;

DETERMINA

A parziale modifica della determinazione n, 384 del 20 maggio 20 l], di e m nare dalla lista dei
pagamenti insoddisfatti la Scud, La Saetta in quanto erroneamente compresa~' critt nella stessa,

F.TO IL SEGRETARJO GENERALE
~~0;;tjF:raFlcesco Ruffo Scaletta
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