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N' 70283 - DpaRtmrNTo DELLA RAcToNERTA GENERALE DELL. srz\TO
LG,B, Uffìcio VII

VISTA la legge 24 luglio 2015, n. 72a, recmrt,e "Ratifica ed esecuzione deli,Accorclo
comrnerciale tra 1'unione europea e i suoi Stati membri. da una parte, e la l{epubblica di colombia
e la Repr,rbblica di Perir, dall'altra, f'atto a BrtLxelles il26 giugno 2Q12,,;

VnsT'O 1'articolo 3, della predetta legge n. 120 del 2015, il quale indica che all,onere
derivante dall'attuazione della stessa 1egge, valutato in eruro 25.g40 a decorrere dall,anno 2015, sì
provvede mediante corrisponciente riduzione dello stanzi:Lmento clel fondo speciale ck parte corrente
iscritto, ai fini clel bilancio trierurale 2015-2017, nell'arnbito del programma ,,Fondi di riserva e

speciali" clella missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell,economia e

clelle firranze per I'anno 2015, allo scopo parzialmenie utilizzautdo l,accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperaziane intemazional e, autorizzando, altresì, il Minjstro
dell'economia e delie finanze ad appodare, con propri decreti, le occorrenti variazioni cii bilancio;

RIT'ENUT.a la necessità cli iscrivere la suddetta somma nello stato di pievisione de1

Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione tlella citata disposizione legislativa, per il
sostenimento dei costi correlati allo svolgimento clelle missipni del personale dell,Agenzia clelle
Dogane e dei Monopoli;

R.{TENIJTO di disporre con il
legislative, le variazioni contabili per

2017, sono considerate, a legislazione

20tB;

VIST''A la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge cli contabilità e finanza
pubblica" e successive modificazioni ecl integr azioni;

vnsT'a la legge 23 dicembre2074, n. 191, cli apps:ovazione del bilancio di previsione delio
Stato per 1'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per ii trienn io 20L5-2017:

vnsro il proprio clecreto del29 dicembre 2014 recarú.e la ripattizrone in capitoli delle
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione clell,r Stato per l,anno finanziario 2015 e
triennio 2015-2017:

presente decreto, in attuazione delie suddette disposizioni

il solo anno 2015, atteso che quelle relatìve agli anni 2016 e

vigente, nel disegno di legge cli bilanci. per il triennio 2016-
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RXTENXJT.A la necessità, di apportare 1e occorrenti vartaziont di bilancio;

DECR.ET.A:

Ne1lo stato di previsione dei l,,zfinistero deli'economia e delle ftnanze, per 1'anno firianziarío

20 i 5, vengono disposte le seguenti vartazioni in termini di competenza e di cassa:

im dnminuziolae

N,ÍTNNST'ERO DEN,X,']ECONOIMNA E Dtr}-T,E F'NT{.ANZE € 25.840,00

25 Fondi da ripartire (33) € 25.840,00

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) € 25.840,00

}IPAR.T'NN4E,NT'O DE,N-]L,A ]R.AGNCI{tR.N.A GE,NERAI,E € 25.840,00

DE,N.]LO ST.,{TO

ONER-I COMLINI DI PARTE CORRENTE € 25.B4O,OO

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE € 25.840,00

AD CNERI DIPENDENTI DA .

FROVVEDIMENTI LEGISLATIVi IN
CORSC
(R)
(12.2.1)

in aurye$Lo

N4INISTERO Dtrn I-'ECQNOMI,{ E DEnrn trI'II{ANZE € 25.840,00

L Folitiche economaieo-fimanzianie e di hnnamaio (29) € 25.840,00

n"n R.egolazione giullsdliziome e coord[namento € 25.840,00

del sistema deMa frsaalrta' (29.X)

DNPART'ÍN4ENTO DtrN-N,tr }'XNANZE, € 25,840,00

I}ìTER.VENT{ € 25.B4O,OO



,t//
N. 3920 SOMMA OCCORRENTE PER FAR

FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLi
(R)
(4.1.1)

ll presente decreto viene trasmesso alla coÉe dei conti per la registrazione.

2 5.940,00

r 7 ilTl. ;liij'

IL MINISTRO


