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Servizio Scommesse - Impegno di spesa relativo all'ac~uisizione,
dalle. soci~tà GBI,
PHUMELELA, PMU E ATG dei diritti televisivi delle cors~ ID prog~am~a, rI~p~ttIvamente,
in Gran Bretagna e Irlanda, Sud Africa e Singapore, FranCia e Svezia nel mesI di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2012
IL DIRIGENTE

DELEGATO

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

delle

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";
VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente,
dell' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

tra l'altro,

la soppressione

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";
VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 00 16321;a~1 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fasedig(\s!i~n~
temporanea;

Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma - Tel 06.518971 - Fax 06.51897200/
www.unire.gov.it-e-mail:
unire@unire.it- Codice Fiscale 02642470583
I

_

.

,.

,

~

'

.

~

n
'A...-.,....
-W ••
s~:;~~~g
f.~::E~~!fTOFf~

GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 20 I 2, N. 135)

CONSIDERATA la flessione del movimento delle SCOffiJ.ì1esse
registrata nei primi mesi dell'anno
(anche per effetto della lunga astensione degli operatori ippici) e il ~ersistente trend n.ega~ivo, il
quale rende opportuna l'adozione di ogni idonea iniziativa, anche dI carattere straordmano, per
sostenere le entrate finanziarie per il settore ippico e il gettito per l'Erario;
TENUTO CONTO 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 pubblico degli
appassionati di scommettere su eventi ippici di rilievo internazionale;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, integrare il palinsesto
mensile delle scommesse con corse internazionali al fine di fornire agli scommettitori un "appetibile
"panel" di corse su cui scommettere nell'arco dell'intera giornata;
CONSIDERATO peraltro che l'accettazione delle scommesse in Italia su corse estere comporta
l'acquisizione di risorse finanziarie in misura superiore a quelle necessarie per l'acquisto dei diritti
relativi alla trasmissione delle immagini;
VISTE le precedenti determinazioni del Segretario generale relative all'acquisizione di diritti
televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Gran Bretagna e Irlanda, Sud Africa e Singapore,
Francia e Svezia nel2012 rispettivamente da GBI, Phumelela, PMU e ATG;
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 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, tenendo conto che il relativo
movimento delle scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane
ammonterà presumibilmente a circa €.18.000.000,00;
b) dalla società Phumelela, dei diritti televisivi delle corse svolte e che si svolgeranno in Sudafrica
e Singapore nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, tenendo conto che il
movimento delle scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane
ammonterà presumibilmente a circa €.17.000.000,00;
c) dalla società PMU, dei diritti televisivi delle corse svolte e che si svolgeranno in Francia nei
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, tenendo conto che il relativo movimento
delle scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane ammonterà
presumibilmente a circa €.17.000.000,00;
d) dalla società ATG, dei diritti televisivi delle corse svolte e che si svolgeranno in Svezia nei mesi
di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, tenendo conto che il relativo movimento delle
scommesse accettate su tali corse inserite nel palinsesto delle corse italiane 2012 ammonte];à'
presumibilmente a circa €.1.600.000,00;
- --- .
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CONSIDERATO che la spesa in oggetto è da considerarsi, secondo le indicazioni sopra richiamate,
indispensabile, in quanto operando diversamente, potrebbero determinarsi danni all'Erario;
VISTO il capitolo 1.2.4.020 "Acquisto diritti televisivi esteri" del bilancio di previsione dell' ASSI
deliberato in data 22 maggio 2012;
RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,
Determina
di impegnare l'importo presunto di € 550.000,00 relativo all'acquisizione, dalla società GBI, dei
diritti televisivi riferiti alle corse. che si svolgono in Gran Bretagna e. Irlanda nei mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012;
di impegnare l'importo presunto di € 360.000,00 relativo all'acquisizione,
dalla società
Phumelela, dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Sud Africa e Singapore nei
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012;
di impegnare l'importo presunto di € 530.000,00 relativo all'acquisizione, dalla società PMU,
dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Francia nei mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 20 12;
di impegnare l'importo presunto di € 50.000,00 relativo all'acquisizione, dalla società ATG, dei
diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgono in Svezia nei mesi di settembre.~,_o~tt_o_b_r_e,._~
__
novembre e dicembre 2012;
i'
!;a spe.sa co~pl~ssiva? ~l.mom~nto quanti~c~bile in'.~ 1:490.000,00, graverà sul capid9~(i4))20
AcqUIsto dmtti teleVISIvI estetI." dell'esercIzIO finanzIano 2012.
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f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta
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