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quarer, comrns
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6 rugrio 20r2, n, 95 converriro
Legge 7 agosro eora,
*]-j1:*,oruregge
con ra
roipr*rrjlne deil,A.genzia per lo
del settore ippico
sviluppo
con deoreri
{ss1'
delle politiche agricolc
resolamenrare der r*rinisrro
r
tor'r-'rru[
ai
.""*ir.Minirrro
IInRIue sono ripartite
de*economia c dere
[a il turi"i.t*, o*ir. poritirirr-ueri"ol.
"o"rrno
ui,*u*ari e foresrari e-r,Agenzia
delle dogane e dei mono,poti

-

;:ffi

nrii;;;, il;Jrurd.r,
ri.ffi#i#J
'rr*tii*i

risorse uutane'

Ji;;;;r."

,fi$i;;[a nomrativa vigenre nonchd ie
iin*ti*lt .'li*rrnt.ti ,r*pi.ri'iltarrvi
rnppo'ti giuridici arriyi e
te n nziJni'urtribuir"

YISTO l'art' 14, comme
?6, der dr:r:t_o.ggge 6 lug.rio
20r

gg

r,, n,
convefiito con regge
,:iil:-ililJ-xlJj,o*";;d' il.;l'uqdf ei;Jf#;; in Age'zia per ro sviruppo derl5

w$To il

clesreto legisiativo 29 otrobre
19g9,

indivldua le funzioni

O.lt,Ui;IRX,'-

-' '

n,44g ed in

particolare 1,a:.r.2,

che

\

vlsro

lo statuto dcll'uMRE, approv&to
son decrero minisreriale in
dara 2 luglio 2001
p.r,ii,.i.,r. gli

successiye modificazioni,
etl in

vlsro

articoli I e 2;

e

ildecreto del Ministro delle poliriche
agricore aiimentari., foresrali
del r7 agosro
,r.rel*.u,o de,e atrivira Ji ordinaria

ffi#l*I:y;ftr:-ijr,-ur;;;,ri,igrn,* p*j,
vlsTA

ia nota n' 57899 del2419/2012..:on
la quate il prcdetio dirigenre
delegato ha
del personale.on ro*runo
di
ravoro
;i;;p; inderenninaro in senizio
:H:fiX,llenco
ar r4

vlsrA lanota

delegaro ha rrasmesso 1:?0121a075676deI
Ierenco-iei-iri

l3

dicembre 20r2 con la qu*le
dr proprierd de*Agenzia;

i*-"uiJi

vlsrA

la comunice;zione in data

il

predetto tririgenre

iz

c.o1-ra quare l,Agenzis de!le
ciogane
9111aio,zo)3
i;'i;;'c,i
p.,,onure
ex
ASS, iu,,n,, ,ip, ,ir"-n,niioni
*:,ffi:Tli;I1JTff:*

e

cia

vlsTA la delibe.ra adonata <Jal
commissario straordinario dell,Asl]I
n, 7l c)el?cgennaio
il uilanoio
q. v..reusrq ar l4
-_, Ji'ihi;ffi;i
r.r agosto
Bgosro lull
2at:- elarel
era reraliva crocumenrazione.
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DI CONCERTO CON
IL MTNISTRo DELL,ECoNOMIii per,r_E
FINANZE
DECRETA:
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Dalla data di registrazione del pre$crrc
dey-1tq, le funzioni gia riconosciute
all,ex ASsl
dalla vigente nonnativ$ tono
ut

riiuiir

ur rurini*rero delle potiticrre agricolc
alimentari
compctcnee retativl alla certificazione delle
scommcsse sulle corse dei
cnvalli ai hni oer pugamenio delle vincite
dowre
scommenitod, che vengono
"'" agli

e forestali

ad to:3on: delc

affidate alrAgenzia delre dcgane

.
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A far data dall'adozione d-el presonte
decreto il personare cli ruolo I tempo
indeterminato
in servieio presso l'ex. ASSi ri,i4.gr"?
2012 rrportato'nJi'artegato n. r, pa,i
a r55
unitd' d trasferito aI Ministero
aerre pojiticr,e
agricole alimentari e forestali.

:

)"- '-" ""
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/' A faI clata dali'adozione del presente decreto il personele
di ruolo a
-*"'-indetcrminato jr'serriziapresso-l-ox-assl.ul.G..ugoxo-2012-.riportatunelllallegato
pari a dieci uni1a, d trastbrito
net nroto

3'

JJi;Snriu

delte dogane e dei monopoli,

ternpo
n,-2,,

Le dotazioni organiche dei Minisrero
delle politiche agricole alimentari e foresta.li
quelle dell'Agenzia delledo.gane
t oti *onoplii sono prowisoriamente incrementale die
un numero pari alle unitd.di personale
di ruolo rispettivame"tc trurierite. Neli,ambito
dell'autonomia organizzatira riconosciu,u
ulr. agr*ie fiscali dall,art. 61, comma
2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n, id6,-i'ngur,zia dclle dogane e dsi n:onouoli
isliruisce nel ruoto del nersonari
n9n oiriienzialE ra seeione ASsl, nella quale
sono
collocate le dieci uniri ctipersonele
Oi cul sipiu,

4' Ai sensi c per gli effeni deuart.23

quater, comma
95 convertito dalla legge T.agosro'20ii, -tgs,5,.deldecreto legge 6luglio 2012, n.
;,
I'inquadramento pteulienziat! ai pr*rnirnrui arpenaenir-riirr.ri,i rnanrcngono
ed il Eaftamento e conomico
fondamenale ed accsssorio, limiui;;;
;ii;"ori
tisse.
.o,,rinuuiive, c'r.,isposlo a!
momento dell'inqurdr&mento; nel
caso in cui tale tr-ri^*.*" tirritliu
elevalo rjsneno
a quelro previsro per ir nersor:ale
dell' Agenzia deuc dogane.;;i ;J;;;ff#ffi::
per la differenza, lrn ur."gno
ad pursonii riassoruiulti.on i .,,.r."..rsi,ri
*iglioror.,rnri
econqmici a qualsiasi ritolo conseguiti,
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operaz.io*i erreruarc $arenno
oggeno di

rh clistanziamenti
iscrittiper glianniz0l3.z0ls
,:l _capirolo n,2290 dello stato di
"*gricore
previsione del MiJsielo
arrr.
politi.},,
arimentari e forestari, fino a
ammontare massimo aiio
un
*ilio'n]';;;;"":;uiper
gri anni eoil.* ?014 e cri
milioni di eu'o per l'anno.2.015,
37
posso;#;-1:stinatialra.corresponsione
ed al finaruismento atgii.
dei
premi
ippoaioi;-;;;l"ne! corso dell,anno 20i2,
sll'attuazione otipi*til
;iirur l.rir"rii'"r*i""i debitorje prugrrrr. in relazionc
allegato al p""ntt JtttJto
e,di cui fa p**I',*gr*re (alregatoi.ol, del.ex ASsr,
dell'attuazione del predeno
r, rnoniroraggio
piano di-'ril;;; ; effe*uaro
nitt,*uri,
valutazione 6 spesa istituito.
der Nucrei: di
[er il Ministeio oettepotiticrre agricole aljmentari
ai sensi dell'ariicolo lg
e foresra.li
oelli r*ggl

l,i*poio i'id'*iuoni cri euro per
potri essere incrementaro
""iiiiriioovnel corso der ?0r3'a seg;iroiirrrrriori
rispanni
di incasso dei residui alri;l;;;;"ier
rendicoi,.-i.rr;.*"assr ar l4 agosro
2012,.noneh. suua base
deua
di cui al comrna 5 dell'artico[:o+ir"irii*reto.regge
1uo11oi;il;;;ru,r* ,qiir;ll:ff;r*.nto di gerriro
zg riirr*iie 2008, n. rg5,
' ** --'convfflilo*con-ms-dirlcazi
oni,-darlud;-ii ;;aio-?009,-n*2
5' In considerrizione de'l- trasfcrirnento
alt'Agenzja <Jelle ciogane e
funzioni e del personale
dei monopoli delle
oettiex-alirii
l'zuino 2013

di

spesa o

stanzian:enti dei capitoli
n.

tpir'-

cui agri articori

r-iJarr

presenre decrero, sri

politiche agricore arimentari-; "'rigo,r*r:, o.ir riiprriri*n. der Ministcro deite
ir;;r;;, a.deco*ere-irri;*no 2013, sono ridorr:,
rispertivamenre, dera ro**'aie
ibiioob, oi e
r" frgir* d,anno, Il capiroro
n, 3e20 de*o srato
p'.uilio,,l-irirrinir*;;-d"lr;;il,u
decorrere dari'anno.20rg,
l-i",;g;io|.r,, .or.irpona** *orn" de,e {inanze, a
relative impuhzionr,ai..piani
g'rrtio;ii ,i."rJ"iiiiri"'"jj,ri,ir,,, compressivo con le
deu,ex ASSr. con
Ministro 0",'.'o"oij;;ili.
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