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Servizio Scommesse - Impegno di spesa relativo all'acquisizione, dalle società GBI e
PMU dei diritti televisivi delle corse in programma, rispettivamente, in Gran Bretagna e
Irlanda e in Francia nel mese di agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il 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;
VISTO

la deliberazione commissariale del 23 maggio
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTA

2011,

n. 58, di conferimento

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
pendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle di-

il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO

e la

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;
VISTO

la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA

CONSIDERATA la flessione del movimento delle scommesse registrata nei primi mesi
dell'anno (anche per effetto della lunga astensione degli operatori ippici) e il persistente trend
negativo, il quale rende opportuna l'adozione di ogni idonea iniziativa, anche di carattere
straordinario, per sostenere le entrate finanziarie per il settore ippico e il gettito per l'Erario;
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della valenza promozionale di alcune corse estere, ai fini della diffusione.:
dell'ippica al più alto livello e, in particolare, della possibilità che queste offrono al pubblicR. /
degli appassionati di scommettere su eventi ippici di rilievo internazionale;

TENUTO CONTO

pertanto, per le motivazioni di cui sopra, integrare il palinsesto menj-;
sile delle scommesse con corse internazionali al fine di fornire agli scommettitori un "appet~.J
bile "panel" di corse su cui scommettere nell'arco dell'intera giornata;"j

RITENUTO OPPORTUNO,

~,-~

peraltro che l'accettazione delle scommesse in Italia su corse estere comportar
per l'Agenzia, l'acquisizione di risorse finanziarie in misura superiore a quelle necessarie pet
/' ....
l'acquisto dei diritti relativi alla trasmissione delle immagini;
" :/
CONSIDERATO

.-
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VISTE le precedenti determinazioni del Segretario generale relative all'acquisizione di diritti
televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Gran Bretagna, Irlanda e Francia nel 2012 rispettivamente da GBI e PMU;
VISTA l'ipotesi di palinsesto delle scommesse per il mese di agosto 2012, formulata dal Servizio Scommesse sulla base delle indicazioni fornite, e la relativa valorizzazione in termini
economici, per quanto attiene ai prevedibili oneri discendenti dall'acquisto dei diritti televisivi
delle corse estere;
CONSIDERATA

quindi la necessità di assumere impegni di spesa per l'acquisizione:

a) dalla società GBI, dei diritti televisivi delle corse svolte e che si svolgeranno in Gran Bretagna e Irlanda nel corrente mese di agosto, tenendo conto che il relativo movimento delle
scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane ammonterà
presumibilmente a circa €. 15.000.000,00;
b) dalla società PMU, dei diritti televisivi delle corse svolte e che si svolgeranno in Francia
nel corrente mese di agosto, tenendo conto che il relativo movimento delle scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane ammonterà presumibilmente
a circa €.7.000.000,00;
la nota n. 8896 del 3 maggio 2012 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Agenzia debba valutare la possibilità di procedere ad assumere
impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 20 Il;
VISTA

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio 2012, n. 38, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario dello
giugno 2012, n. 40, con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;
VISTO

che la spesa in oggetto è da considerarsi, secondo le indicazioni sopra richiamate, indispensabile, in quanto necessaria per sostenere le entrate dell' Agenzia e che operando
diversamente, potrebbero determinarsi danni all'Erario;
CONSIDERATO

il capitolo 1.2.4.020 "Acquisto diritti televisivi esteri" e ritenuto, per le motivaziont.:.:"';'~
sopra esposte, di operare in deroga al limite del dodicesimo dello stanzi amento previsto pér ;E"~"":;;

VISTO

l'anno 2012;

')
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DETERMINA

di impegnare l'importo presunto di € 450.000,00 relativo all'acquisizione, dalla società
GBI, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Gran Bretagna e Irlanda nel
mese di agosto 2012;
di impegnare l'importo presunto di € 215.000,00 relativo all'acquisizione, dalla società
PMU, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Francia nel mese di agosto
2012;
La spesa complessiva, al momento quantificabile in € 665.000,00, gray~t~ ~$~l capitolo
1.2.4.020 "Acquisto diritti televisivi esteri" dell'esercizio finanziario 20P..- ,,:'~:....
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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