Prot. N.2005/ 7053 /Giochi / LTT

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1990, n.62;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e
successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I.
Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la
gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita
ed istantanea;
Visto il D.M. in data 2.12.2004 con il quale sono state individuate le
manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell’anno 2005;
Visto il proprio decreto n. 2005/42735/COA LTT del 31 agosto
2005, pubblicato nella G.U. n.221 del 22 settembre 2005, concernente le
modalità tecniche di svolgimento ed il regolamento per l’assegnazione dei
premi della Lotteria Italia 2005;
Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei
biglietti, si ritiene opportuno procedere all’assegnazione di premi
aggiuntivi oltre quelli già previsti dal citato decreto del 31 agosto 2005;
Ritenuto che, a tal fine la RAI ha proposto di riservare un apposito
spazio alla Lotteria Italia nell’ambito dello trasmissione “L’anno che verrà”;
Considerato che l’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
ha valutato positivamente la proposta di che trattasi;

1

Ritenuto che per l’assegnazione dei suddetti premi aggiuntivi occorre
stabilirne le modalità di attribuzione e l’ammontare;
DECRETA
Art. 1
Nel corso della trasmissione “L’anno che verrà” in onda su RAIUNO
il 31 dicembre 2005 alle ore 21,00, si procederà all’assegnazione di 1
premio di euro 250.000. A tal fine , la commissione, di cui all’art.9 del
decreto direttoriale del 31 agosto 2005, effettuerà l’estrazione di un codice
identificativo del relativo biglietto, fra tutte le telefonate pervenute entro le
ore 24,00 del 29 dicembre 2005, da parte di acquirenti di biglietti che
hanno partecipato con le modalità indicate nell’articolo 10 del succitato
decreto. Non partecipano all’estrazione i biglietti vincenti i premi di cui
agli articoli 10,11 e 12 del succitato decreto del 31 agosto 2005.
Il numero e la serie del biglietto vincente il premio di cui al presente
articolo sarà reso noto nel corso della suindicata trasmissione.
Per il pagamento del premio di cui al presente decreto valgono le
medesime modalità e termini indicati nell’articolo 7 del decreto del 31
agosto 2005.

Art. 2
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 21 novembre 2005
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giorgio Tino
------------------------------Registrato alla Corte dei Conti il 5.12.2005
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