
ASSI •

'.•..'l.'.•.'..... ' ..
.. i " ." "

, J.' :~'-.\:~i;,;-'\~<,
, ,.•.. ' ;

successore ex 1ege L .jJj'

(Legge n. l JJ de! l':: 1~,\.:

DETER~~~IL DEL )0 "e-atS(ìl?/éc ~

SERVIZIO SCOMMESSE - CESSIONE}.J.TKfF[!l'I];Ef,.-EVJSJVE DJ CORSE JTALIANEALLA
SOCJETA'FRANCEGALOP

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 J 5'marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n.
200, Tecanteproroga di termini e disposizioru 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.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'Urure .approvato con decreto
jnte]JJ;1.irusteriale5 marzo 2009;
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VISTI i rapporti già intrattenuti con la Società estera Società France Galop per la cessione
dei diritti televisivi di alcune corse che si svolgono in Italia;

VISTA la proposta contrattuale allegata alla presente determinazione acquisita al protocollo
dell'Ente in data 15.11.2011 contenente l'indicazione delle corse di cui la Società France
Galop ha interesse ad acquisirne le immagini televisive;

CONSIDERATO che la cessione dei diritti televisivi delle corse italiane all'estero procura
risorse economiche all'Ente che ammontano al 3% del movimento delle scommesse che
saramlO realizzate;

PRESO ATTO, tra l'altro, che la cessione in questione non avviene a titolo di esclusiva;

RITENUTO pertanto di procedere alla cessione dei diritti televisivi di alcune corse che si
svolgono in Italia alla società Società France Galop, secondo l'elenco allegato alla proposta
contrattuale, che provvederà a diffonderle sul territorio francese e su quello dei partners
collegati al fine di raccogliere scommesse;
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peri motivi tutti descritti in premessa, di stipulare con la società estera Società France Qàlop
Ul1 contratto annuale per la, cessione ,dei diritti televisivi delle corse che .sisvolgono1l'5:l1talia,
per un numero presumibile di 11 (undici) eventi, nel corso dell' anno 2011,'
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