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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 57, che istituisce, tra l'altro, l'Agenzia delle dogane;
VISTO l'articolo 67 del predetto decreto legislativo n. 3QO del 1999, che prevede, tra
gli organi delle Agenzie fiscali, il direttore, scelto in_base a criteri di alta professionalità, di
capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funziÒrù attinenti al settore
operativo delle Agenzie medesime;
VISTO l'articolo 23-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone, tra l'altro, l'incorporazione
dell' Ammirùstrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel!' Agenzia delle dogane;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 novembre 2012
recante "Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane";
VISTO lo statuto deli' Agenzia delle dogane;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposiziorù in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 .
novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2011, registrato
dalla Corte dei conti in data 8 marzo 20n, registro n. 3- economia e finanze - foglio n. 66,
con il quale al don. Giuseppe Peleggi è stato attribuito per la durata di tre anni a decorrere dal
14 febbraio 20 Il, l'incarico di Direttore del!' Agenzia delle dogane;
f

VISTO il contratto individuale di lavoro correlato al citato incarico di direttore
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dell'Agenzia delle dogane sottoscritto in data 25 febbraio 2011 dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal don. Giuseppe Peleggi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 20 12, registrato
alla Corte dei conti il 6 marzo 2012, reg. n. 3 -economia e finanze- foglio n. 43, con il quale

il dott. Giuseppe Peleggi è stato confermato nel suddetto incarico fino al 13 febbraio 2014,
data di scadenza prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio
2011;
VISTO l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo
cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo art. 19, cessano decorsi novanta
giorni dal voto sulla fiducia del Governo;
VISTO l'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui le disposizioni di cui al
predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano anche ai
direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
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RITENUTO di confermare il dott. Giuseppe Peleggi nell'incarico di cui sopra al fino al
13 febbraio 2014, data di scadenza prevista dai citati decreti del Presidente della Repubblica 3
febbraio 20 l l e 14 febbraio 20 12;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei miniStri, adottata nella riunione
del 12 luglio 2013;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali espresso nella seduta del 24 luglio 2013, ai sensi del predetto art 67, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Giuseppe Peleggi ai sensi dell'art. 20 del suddetto
decreto legislativo n. 39 del 2013 circa l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio
2013;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;
DECRETA:

ART. l
Il dott. Giuseppe Peleggi è confermato nell'incarico dì direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli fino al 13 febbraio 2014, data di scadenza prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 febbraio 2011 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2012 nelle premesse specificati.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei Deputati.
TI presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.
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