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SERVIZIOSCOMMESSE:
IMPEGNODI SPESAPERL'ACQUISIZIONE,
DALLASOCIETÀMONARCHCONTENT
MANAGEMENT,
DEIDIRITTITELEVISIVI
RIFERITIALLECORSEINPROGRAMMA
ALL'IPPODROMO
DI
SANTAANITAPARK(CALIFORNIA
- V.S.A.) VENERDÌ2 E SABATO3 NOVEMBRE
2012.
IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il d.lgs. 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 10 agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
VISTA la legge 15 luglio 2011 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. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione
temporanea;
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RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,
CONSIDERATO che nelle giornate di venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2012 presso
l'ippodromo di Santa Anita Park (California - U.S.A.) si svolgeranno le riunioni di corse imperniate
sulle Breeders' Cup;
VISTA la proposta contrattuale della Monarch Content Management, LLCtramite l'Associazione
Breeders' Cup Limited, acquisita al protocollo dell'Ente il 30 ottobre 2012, con la quale la società
di cui sopra ha richiesto, per l'acquisizione dei diritti televisivi relativi alle due giornate di corse, un
corrispettivo pari a USD 38.000,00, equivalente a .circa 31.000,00 euro, al fine di inserire dette
corse nel palinsesto di quelle italiane;
.
VALUTATA la finalità promozionale delle corse, ai fini della diffusione dell'ippica al più alto
livello, in considerazione della possibilità offerta al pubblico degli appassionati di prendere visione
di un evento ippico di rilievo internazionale e di assoluto valore mondiale;
TENUTO CONTO dei prevedi bili effetti positivi per le entrate derivanti dall'accettazione delle
relative scommesse, anche in considerazione dei risultati conseguiti dall'inserimento delle suddette
corse nella programmazione degli anni precedenti;
ACQUISITA la disponibilità della maggior parte delle Agenzie ippiche a protrarre la propria
attività per quasi tutta la durata del programma di corse;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, integrare il calendario
nazionale con corse internazionali al fine di fornire agli scommetti tori un "appetibile panel" di corse
su cui scommettere nell'arco dell'intera giornata;
DETERMINA
di impegnare l'importo presunto di € 33.000,00, comprensivo dell'eventuale oscillazione del
cambio dollaro/euro, relativo all'acquisizione, dalla società Monarch Content Management, LLC,
dei diritti televisivi riferiti alle corse che si svolgeranno all'ippodromo di Santa Anita Park
(California - U.S.A.) nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 novembre 2012 sul capitolo 124.020
"Acquisto diritti televisivi esteri" dell'esercizio finanziario 2012.
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F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta
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