Delibera n. 236
Roma, 28 aprile 2014
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, Dr. Mario Vittorio Mancini e Dr. Luigi
Magistro;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario
Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo, emanato a
norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 luglio 2012 n.95, art. 23 quater che ha stabilito, con decorrenza 1°
dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia
delle Dogane che ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 che, all’art. 4, comma 1,
ha disposto la decorrenza degli effetti contabili dell’operazione di incorporazione a partire dal 1°
gennaio 2013 e al comma 2 ha disposto che le risorse finanziarie disponibili a qualsiasi titolo sul
bilancio dell’AAMS siano destinate al funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze il 31 gennaio 2013 che affida all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni già riconosciute all’ex ASSI ad eccezione delle competenze relative alla
certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli
scommettitori;
Visto l’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Agenzia, il quale dispone che il Comitato di
gestione delibera il Bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
Visto l’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia che dispone, tra l’altro, che il Comitato di Gestione delibera
il Bilancio;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

Su proposta del Direttore

DELIBERA
di approvare l’unito Bilancio di esercizio 2013 dell’Agenzia corredato dalla Relazione sulla Gestione di
cui all’articolo 2428 del codice civile.
I Componenti
Giuseppe Chinė
Mario Vittorio Mancini
Luigi Magistro

Il Presidente
Giuseppe Peleggi

