Delibera n. 303
Roma, 23 dicembre 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinė e Dr. Mario Vittorio Mancini;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dott. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dott.
Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Visto l’art. 4, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità il quale prevede che il Comitato di
gestione approvi il documento programmatico annuale (budget) dell’Agenzia;
Visto l’art. 24 de Decreto legislativo n.91/2011 - recante disposizioni di attuazione dell’art.2 della
Legge n. 196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili - che ha fissato al 31 dicembre
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
Visto il 7° comma dell’art. 4 del Regolamento di contabilità che dispone “Ove l’approvazione del
budget economico annuale di cui all’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 300/1999 non intervenga prima
dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l’Agenzia, previa autorizzazione del Comitato di
gestione, opera con la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese,
ad un dodicesimo dell’ultimo budget regolarmente approvato”;
Considerata l’inderogabile esigenza di assicurare le risorse finanziarie per garantire l’operatività
degli uffici dell’Agenzia e di evitare interruzioni dei servizi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di prevedere l’attivazione della gestione provvisoria;
Considerato che il budget dell’esercizio 2015, in base al quale va definito il limite di costo mensile
per il 2016 ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento di contabilità – è stato determinato in
complessivi € 950,5 milioni di cui € 885 milioni per oneri di gestione (comprensivo di quota
incentivante) e € 65,5 milioni per investimenti (Delibera del Comitato di Gestione n 269 del 29 aprile
2015);
Considerato che, a fronte del suddetto importo, il limite mensile per le spese correnti e
d’investimento per l’esercizio 2016 risulta pari a circa € 79,2 milioni;
Tenuto conto che nel Disegno di legge relativo al Bilancio 2016 la somma complessivamente
stanziata per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul capitolo 3920 è pari a circa € 901,7 milioni
e che, pertanto, occorre definire un limite di spesa mensile per il 2016 coerente con tale disponibilità
complessiva;
Delibera
l’attivazione della gestione provvisoria, fino al perfezionamento della Convenzione per gli esercizi
2016-2018, nel limite di spesa mensile per costi correnti e d’investimento pari a complessivi € 72,5
milioni e per un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale importo sarà distribuito, con cadenza mensile, tra tutti i centri di costo.
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