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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALLE SOCIETA' DI CORSE.
IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2011

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. 11 della legge 15 marzo 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 politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.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 dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; .

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

VISTA la determinazione n. 3400 in data lO agosto 2005 con la quale è stato recepito sia il
documento elaborato dalla Deloitte Financial Advisory Services S.p.a. per la remunerazione dei
servizi resi dalle Società di corse, sia il protocollo d'intesa, sottoscritto tra Unire e Società di corse,
avente il valore di accordo-quadro che definisce i principi base che, per il triemlio 2005.,2007,
regolano i rapporti tra Unire e società di gestione degli ippodromi;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 3890 in data 27 gemlaio 2006 con la quale è
stato recepito in via definitiva il nuovo modello allegato alla citata determinazione n. 3400 lO
agosto 2005, con effetti a far data dallo gelmaio 2005;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione del modello di remunerazione di cui sopra sono stati
stipulati i contratti tra l'Unire e ciascuna Società di corse, ivi compresa la parte integrante di ogni
contratto costituita dagli allegati a) "Criteri e parametri di remunerazione" e b) "Scheda tecnica
dell'ippodromo" del predetto modello;

VIST A la nota del Segretario generale del 25 febbraio 20 Il, inviata a tutte le società di corse con
la quale l'Ente nelle more delle iniziative che dovranno essere a breve avviate, in primo luogo con
riferimento all'adozione del bilancio preventivo, propone alle suddette società la proroga per i
mesi di marzo ed aprile 20 Il del contratto per la gestione degli impianti, per i servizi relativi
all'organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle
medesime corse a suo tempo sottoscritto;
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CONSIDERATO che in ragione dell~suddetta proroga il corrispettivo in favore delle Società
deve essere erogato secondo il modello ed i parametri allegati ai singoli contratti a suo tempo
sottoscritti, in misura proporzionale ai mesi di vigenza del rapporto;

CONSIDERATO che la remunerazione dei corrispettivi derivanti dall'accettazione delle
scommesse dell'ippica nazionale ed internazionale è regolata da quanto disposto dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione dell 'Ente n. 23 del 9 luglio 2008 in base alla quale si riconosce alle
Società di Corse:

a) con decorrenza lO gennaio 2006, un corrispettivo pari all' 1,40% del volume delle
scommesse accettate al di fuori dell'ippodromo sul territorio nazionale in occasione dello
svolgimento delle corse Tris e delle corse facenti parte del palinsesto dell 'Ippica nazionale
sul vincente, accoppiata e trio/tris nazionali ed internazionali;

b) con decorrenza IO gennaio 2006, un corrispettivo pari al 9,60% del volume delle scommesse
accettate presso gli ippodromi in occasione dello svolgimento delle corse Tris e delle corse
facenti parte del palinsesto dell'Ippica nazionale, sul vincente, accoppiata e trio/tris
nazionali ed internazionali;

c) con decorrenza lO aprile 2006, un rimborso forfettario per i maggiori costi sostenuti pari allo
0,15% sull'ammontare delle scommesse Tris, Quarté e Quinté;

CONSIDERATO che i corrispettivi per i servizi resi negli ippodromi relativi alla organizzazione
delle riunioni di corse dell'ippica tradizionale e quelle dell'ippica nazionale ed internazionale
costituiscono una voce di spesa che grava sullo stesso capitolo di bilancio 1.2.2.000;

PRESO ATTO che, in virtù della proroga dei contratti in essere sino al 30 aprile 20 Il, le Società
di corse hanno reso e stanno rendendo i servizi in favore dell'Ente sia per quanto concerne alla
tenuta degli impianti che l'organizzazione delle riunioni di corse;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di procedere all'impegno di spesa per il mese di marzo
2011 dei corrispettivi in favore delle società per detto periodo;

VISTA pertanto la disponibilità sui capitoli di bilancio 1.2.2.000 "Corrispettivo corse ed impianti
alle società di corse" e 1.2.4.030. "Corrispettivo segnale televisivo alle società di corse" ed attesa la
necessità di procedere all'assunzione del complessivo impegno di spesa per il mese di marzo 20 Il
in deroga al limite del dodicesimo degli stanzi amenti del bilancio di previsione 2010.

DETERMINA

a) di impegnare sul capitolo 1.2.2.000 dell'esercizio finanziario 2011 la spesa presunta di €
7.266.000,00 per la liquidazione delle spettanze per la gestione degli impianti, per i servizi
relativi alla organizzazione delle corse dell'ippica tradizionale del mese di marzo 2011;

b) di impegnare sul capitolo 1.2.2.000 dell'esercizio finanziario 2011 la spesa presunta di €
900.000,00 per la liquidazione delle spettanze relative alle scommesse dell'ippica nazionale
ed internazionale relative al mese di marzo 2011;

c) di impegnare sul capitolo 1.2.4.030 dell'esercizio finanziario 2011 la spesa presunta di €
800.000,00 per la liquidazione degli acconti delle spettanze relative alle riprese televisive
delle corse del mese di marzo 20 Il.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Acciai
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