
DETERMINAZIONE N. :J3
SERVIZIO SCOMMESSE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE, DALLE SOCIETÀ GBI,
PHUMELELA GOLD ENTERPRISES E PMU DEI DIRITTI TELEVISIVI DELLE CORSE IN PRO-
GRAMMA, RISPETTIVAMENTE, IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA, IN SUDAFRICA E IN FRANCIA
NEL.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. Igs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il 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;
VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politièhe agricole e fo-
restalidi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001, n. 165, "Normegeneralì sull'ordinamento del lavoro alle di-
pendenze dellciPubblicrl Amministrazione";
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n, 47, di conferi-
mento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO ild.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità delI'Unire, adottato con decreto inter-
ministeriale del 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono speci-
ficati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bi-
lancio di previsione 20Il;
TENUTO CONTO che l'accettazione delle scommesse in Italia su corse estere comporta, per
l'Ente, l'acquisizione di risorse finanziarie in misura superiore a quelle necessarie per
l'acquisto dei diritti relativi alla trasmissione delle immagini;
.CONSIDERATA altresì la valenza promozionale di alcune corse estere, ai fini della diffusione
dell'ippica al più alto livello, in considerazione della possibilità offerta al pubblico degli ap-
passionati di prendere visione di eventi ippici di rilievo internazionale;
RITENUTO OPPORTUNO integrare, ai fini della promozione delle scommesse ippiche, il calen-
dario nazionale con corse internazionali al fine di fornire agli scommettitori un "appetibile
panel" di corse su cui scommettere nell' arco dell' intera giornata;
VISTE le proprie precedenti determinazioni relative all'acquisizione di diritti televisivi riferiti
. alle corse che si svolgeranno in Gran Bretagna e Irlanda, Sudafrica e Francia nel 2011 rispet-
tivamente da GBI, Phume1e1ae PMU; ~.v
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CONSIDERATA quindi la.necessità di procedere all'assunzione di impegno di spesa relativo al
pagamento per l'acquisizione, dalla società GBl, dei diritti televisivi delle corse che si svol-
gono in Gran Bretagna e Irlanda, tenendo conto che il rel~tivo movimento delle scommesse
accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane nel periodo gemiaio- febbraio
20] 1 ammonterà presumibilmentea circa €. 17.000.000,00;

CONSIDERATA altresì la necessità di procedere all'assunzione di impegno di spesa relativo al
pagamento per l'acquisizione, dalla società Phumelela, dei diritti televisivi delle corse che si
svolgono in Sudafrica, tenendo conto che il movimento delle scommesse accettate su tali cor-
se inserite nel palinsesto delle corse italiane nel periodo gennaio-'febbraio 201 I ammonterà
presumibilmente a circa €. 13.000.000,00;

CONSIDERATA infine la necessità di procedere .all'assunzione di impegno di spesa relativo al
pagamento per l'acquisizione, dalla società PMU, dei diritti telev'isivi delle corse che si svol-
gono in Francia, tenendo conto che il relativo movimento delle scommesse accettate su tali
corse inserite nel palinsesto delle corse italiane nel periodo gennaio-febbraio 2011 ammonte-
rà presumibilmente a circa €. 14.500.000,00;

VISTA la disponibilità sul cap. 124.020, "Acquisto diritti televisivi esteri" e la compatibilità
della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 l O;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa dei Servizio Scommesse;

DETERMINA

di impegnare l'importo massimo presunto di € 500.000,00 relativo all'acquisizione, dalla
società GB!, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Gran Bretagna e Ir..,
landa nel periodo gennaio - febbraio 2011;

di impegnare l'importo massimo pre'sunto di€ 200.000,00 relativo all'acquisizione, dalla
società Phumelela, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Sudafrica nel
periodo gennaio - febbraio 20 Il;

di impegnare l'importo massiino presunto di €400.000,00 relativo all'acquisizione, dalla
società PMU, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Francia nel periodo
gennaio - febbraio 201 ] ;

La spesa complessiva al momento quantificabile in € 1.100.000,00 graverà sul capitOlo .
124. 020 "Acquisto dir.itti televisÌv .iesteri"dell' eser.piziofinanziari9:GQ 11.

. I
,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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