Roma, 21 aprile 2017

Protocollo

Alla SO.LO.AL.FA. s.r.l.
Via Pietro Nenni, 53/A
89024 POLISTENA (RC)

R.U. 42918

Rif.:

Allegati

INVIATA A MEZZO PEC

Oggetto: Convenzione di concessione n. 101/02 del 15/02/2002. Sala bingo sita in Polistena (RC),
via Pietro Nenni 53/a. Dichiarazione di recesso.

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco
bingo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l’incarico di
controllore centralizzato del gioco del bingo è affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di
gioco del bingo e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il decreto del Ministro delle Finanze 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la
convenzione-tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;
visto l’art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Sato
nell’Agenzia delle Dogane, la quale ha assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
vista la convenzione di concessione n. 101/02 tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli) e la “SO.LO.AL.FA s.r.l.” per la gestione del gioco
del bingo nella sala sita in Polistena (RC), in proroga ai sensi dell’art.1, comma 636, della legge 27
dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche, come integrata con atto dell’11 febbraio 2016;
visto l’art. 13, comma 2, che attribuisce al concessionario la facoltà di recedere dalla
convenzione, con preavviso di tre mesi, qualora fossero emanate nuove disposizioni in materia del
gioco del bingo;
visto l’art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce “il divieto di
trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;
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vista la lettera del 25 marzo 2017 con la quale codesta Società chiede di essere autorizzata alla
chiusura dell’attività sin dal 30 aprile 2017 “per impossibilità di trasferimento della concessione su
altri siti” per “la bassa redditività non sufficiente al proseguimento dell’attività” causata “dalla
chiusura notturna di una strada di grande comunicazione SGC Jonio-Tirreno, dove esistono dei lavori
per la ristrutturazione presso il traforo dell’Aspromonte”;
per quant’innanzi visto e considerato, si prende atto della dichiarazione di recesso dalla
convenzione di concessione n. 101/02 del 15/02/2002 formulata con la lettera in data 25 marzo 2017 e
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della convenzione stessa si autorizza la chiusura
dell’attività dal 25 giugno 2017.
La società So.Lo.Al.Fa. srl , chiusa l’attività, dovrà versare sul capitolo 2534-01 del Bilancio di
previsione dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT 60 R 01000 03245 350 0 05 2534 01 causale
2534/01, l’importo dei premi non pagati ai giocatori per irregolarità delle cartelle, nonché il residuo
importo dei fondi per l’attribuzione dei premi ai giocatori e trasmettere la relativa ricevuta di
versamento allo scrivente Ufficio.

IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto FANELLI
Firma autografa sostituita a mezzo
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