Delibera n.307
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 il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a norma
del quale “….le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia;
Visto l’art. 24 comma 23 del Decreto Legge n. 98/2011 ;
Tenuto conto dei compiti affidati, a normativa vigente, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
in materia di giochi;
Tenuto conto dell’accordo quadro stipulato tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e
l’Istituto Superiore di Sanità, sottoscritto dal Vice Direttore dell’Area monopoli, in data 10
novembre 2015, che prevede lo sviluppo congiunto di azioni di attività scientifica di ricerca e
di controllo volte alla tutela della salute pubblica, nell’ambito delle tematiche riguardanti il
gioco d’azzardo patologico e il tabagismo;
Considerato che l’ISS a norma del proprio statuto (DM 24 ottobre 2014) opera “quale organo
tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale”, vantando una consolidata esperienza in
studi riguardanti le problematiche attinenti le dipendenze e i comportamenti a rischio e in
attività di monitoraggio su tutto il territorio nazionale dei comportamenti legati a stili di vita non
salutari;
Considerato che il legislatore, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, ha devoluto
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di avviare procedure di analisi e verifica
dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;
Vista la proposta progettuale definita congiuntamente dal Vice Direttore Area monopoli e
dall’ISS, finalizzata a valutare l’impatto del gioco d’azzardo con l’obiettivo di sapere come
attrezzare i servizi e capire quali investimenti effettuare per le cure, che prevede la
realizzazione da parte dell’ISS di attività di ricerca, formazione e informazione sul gioco
d’azzardo in Italia;

Considerato che, a seguito delle trattative preliminari condotte, l’Istituto Superiore di Sanità. ha
formulato una proposta che prevede un costo massimo complessivo delle attività progettuali
pianificate pari a € 3.000.000,00 al netto di I.V.A.;
Tenuto conto che tale somma complessiva massima trova copertura nel budget attribuito al Vice
Direttore Area monopoli per l’anno in corso (FD 03400010 – Comunicazione);
Visto l’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia;
Su proposta del Direttore e, con l’astensione del Dr. Giuseppe Chinė;
DELIBERA
l’autorizzazione alla spesa di un importo massimo complessivo pari ai € 3.000.000,00 al netto di
I.V.A per la realizzazione del progetto di ricerca, formazione e informazione sul gioco
d’azzardo in Italia e dà mandato al Direttore centrale Amministrazione e Finanza di procedere
alla sottoscrizione del relativo accordo contrattuale con l’Istituto Superiore di Sanità.
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