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'1 ILSEGRET ARIOGENE-RALE
'I

VISTO il dlgs. 29 ottobre 1999,n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
RdzzeEqùine{UNIRE), a n071madell 'art. 11 della legge 15 marzo J 997 n. 59" ~

!I . :' "~;'. -.... .' . "•. : '. - : . ~, .;: , . . .. • • ,-

VISTO j} deèreto~legge 24 giugno 2003, n. 147, convertIto nella legge rOagosto 2003., n. 200,
~eéant~pror0 ga di~terrIiin:iedisposiii oniurgenti ordimimenicili;

,f ,~,_ •

VISTO lo Statuto deIrUNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestalì di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 lugli02004;

"

VISTA la deliberaiionecommlssariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
, . ,I '.

Segretaiio.generàle dell '.UNIRE;
':

VISTO il dJgs. 30 marzo 200l~ n. 165., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze ..deliaRubblica A'1nminisiràzione";

'VISTO il d.P.R. 27 febbr~io 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";

"VISTO il, Regolamento di amministraiione e contabilìtà dell 'Unire approvato con decreto'
'intermirristeriale 5 marzo 2099;

,VISTA la nota comrriissari~le inviata al Ministero vigilante in data 12.05.201] prot. 27637 secondo
'la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell 'Ente possono essere
disposte laddove le stesse ~iano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per

'ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanzi amenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 201 O, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese- non
suscettibili.di impegno e pagamento frazionabili; '. ,

:VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.201 1 ricevu~a il 25 maggio 20] 1 con la quale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipofizzabileun'interruzione delle operazioni fmanziarie con conseguente
stasi del]' attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possil:Jilità di procedere ad

,:assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
, bilancio preventivo 2010; I

TENUTO CONTO che 1'accettazione delle scommesse in Italia su corse estere comporta, per
l'Ente, l'acquisizione di ris?Tse fmanziarie in misura superiore a quelle necessarie per l'acquisto deil

, diritti relativi alla trasmissione delle immagini; .



CONSIDERA TA altresì la valenza promazianale di alcune carse estere, ai fini della diffusiane
deU'ippicà -al più alta livello., in cansideraziane della passibilità offerta a1 pubblica degli
appassionati di prendere visiane di eventi ippici di rilievo. internazianale;

RITENUTO OPPORTUNO integrare, ai frrìi della pramaziane delle scommesse ippicbe, il
calendarianazianale can carse internazianali al fine di farnire agli scommettitari un "appetibile
pane l" di corse su cui scammettere nell'arca dell'-intera giarnata;

VISTE le proprie precedenti determinaziani relative all' acquisiziane di diritti televisivi riferiti alle
carse che si svalgeranna in Gran Bretagna e Irlanda, Sudafrica, Francia e SvezIa nel 20 Il
rispettivamente da GBI, Phumelela, PMU eATG;
CONSIDERATA quindi la necessità di pracedere all'assunziane di impegna di spesa relativa al
pagamento. per l'acquisiziane, dalla sacietà GBI, dei diritti televisivi de11e carse che si svalgana in
Gran Bretagna e Irlanda, tenendo. canta che il relativa mavimenta delle scammesse accettate su tali
carse inserite nel palinsesta delle carse ital-iane nel mese di giugno. 2011 ammanterà
presumibilmente a circa €. 9.000.000,00;
CONSIDERA TA altresì la necessità di pracedere all' assunziane di Impegna di spesa relativa al
pagamento. per l' acquisiziane, dalla saCietà Phumelela, dei diritti televisivi delle corse che si
svolgano. in Sudafrica, tenendo. canta che il mavimenta delle scammesse accettate su tali carse
inserite nel palinsesta delle corse italiane nel mese di giugno. 2011 ammanterà presumibilmente a
circa €. 4.000.000,00;
CONSIDERATA inaltre la necessità di prç>cedere all'assunziane di impegna di spesa relativa al
pagamento. per 1'acquisiziane, dalla sacietà PMU, dei diritti televisivi delle carseche sisvalgana in
Francia, tenendo. canta che il relativa mavinìenta delle scammesse accettate su tali carse inserite nel
palinsesta delle carse italiane nel mese di giugno. 20 Il ammanterà presumibilmente a circa €.
6.300.000,00;
CONSIDERATA infine la necessità di pracedere all'assunziane di impegna di spesa relativa al
pagamento. per l'acquisiziane, dalla sacietà ATG, dei diritti televisivi delle corse che si svalgona in
Svezia, tenendo canto che il relativo movimento delle scommesse accettate su tali corse inserite nel
palinsesto delle corse italiane nel mese di giugno. 2011 ammanterà presumibilmente a circa €.
1.250.000,00 _
VISTA la disponibilità sul cap. 124.020 "Acquisto diritti televisivi esteri" e la campatibilità della
spesa con il limite del dadicesimo della stanziamenta del bilancio di previsione 2010;

DETERMINA

di impegnare l'importa presunta di € 300.000,00 relativa all'acquisiziane, dalla sacietà GBI, dei
diritti televisivi riferiti alle corse che si svalgano in Gran Bretagna e Irlanda nel mese di giugno.
2011;
di impegnare l'imparta presunta di € 80.000,00 relativa all'acquisiziane, dalla sacietà
Phume1ela, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svalgana in Sudafrica nel mese di giugno.
2011 ;
di impegnare l'importo presunto di € 200.000,00 relativa all'acquisiziane, dalla sacietà PMU,
dei diritti televisivi riferiti alle carse che si svolgano. in Francia nel mese di giugno. 2011;



di impegnare l'importo presunto di £40.0QO,00 relativo all'acquisizione, d(illa soçietà ATG, dei
dirittitélevisivi riferiti alle~corse cne si svolgono in Sveiiaflélmys,ed,i giugJ.1o2011.
-",0 ' • .,~ ,.,' . '". . ': .'

L(i spesa cç>I)J.plessivaal mopento qq-antificabile in €620.000,00 graverà su~capitolo 124.020
"Accfùisio -diritti télevisivi esteri" dèll' eserciiio fmaniiaiio 2011.' .

F.TO Ii; SEGRÈTARlO"çJ-ENERALE
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