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N. 70284 - DprrRrrMENTo DELLA RAGToNEnTA cENERAf-E DELLo srAl'c)
I.G.B. Uffìcio Vli

V{STA 1a legge 4 agosto 20I5, n. 138, tecante "Ratifica ed esecuzione clell'Accorclo

commerciale tra l'Unione effopea e i sr-roi Stati membri, da una parte, e la Reptùblica ili Corea,

dall'altra, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010";

VIST'O l'articolo 3, della precletta legge n. 138 del 2015, il quale indica che ail'onere

clerivzinte dall'attuazione clellamedesima ì.egge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015,

si provvede mecliante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale cii parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, neli'ambito del programma ,,Foncli di

riserva e speciali" della missione "Fonc{i da ripartire" delio stato di previsione del Ministero

clell'econornia e clelle ftnanze per I'amo 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanronamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uÍotizzando, altresì, il
Ministro dell'economia e deile finanze ad apportare, con propri decreti, le occonenti variazioni dì

bilancio;

zuT'nN{JTA la necessità di iscrivere la suddetta somma nelio stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle frnanze, in attuazione"della citata disposizione legislativa, per il
sostenimento dei costi correlati aiio svolgimento delle rnissioni de1 personale dell'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli;

zuTENUTO di disporue aon il presente decreto, in attuazione delle sùddette disposìzioni

legislative, le variazioni contabili per i1 solo anno 2015, atteso che qgelle relative agli anrri 2016 e

2017, sano considerate, a legislazione vigente, nei disegno di legge cli bilancio per il trierurio 2016-

20t8;

VIST'A la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza

pubblica" e successive modifrcazioni ed integrazir:ni

VISTA 1a legge 23 dicembre2014,n. I9l, di approvazione del biiancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio piuriennale per il trienni o 2015-2017;

vIsT'CI il proprio decreto del29 dicembre 2074 rec;ante 7a ripartrzione in capitoii clelle Unità
cli voto parlamentare relative al bilancio di previsione delio Stato per I'anno finanziario 2015 e per il
triennio 2015-2017:



R.ITENUT',{ la necessità di apportare le occorrenti vaiazíontdi bilancio:

DECRET',{:

Nelio stato di previsione del Ìvfinistero d,ell'economia e delle frnanze, per I'anno fi'anziario
7015, vengono disposte le seguenti variaziont in termini di competenza e di cassa:

in dinninqziome

MIT{NST'ER"O DEN,L'ECONOIV.g'TA E DEN,X,E F'TN,{NZE € 2s.820,00

23,820,00

2 3.920,00

23.920,00

2 3.820,00

23.820,00

25 Fomcni da nipartire (33)

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

CORSO
(R)
(12.2.1)

ln aumemto

D IP,{RT'XN/trENT. O D EN-X,A R..dG trONERx.A GENER.{I,E
DEN-N-CI ST'AT'O

ONERI COMI.INI DI PARTE CORRENTE

C.AP N, 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE
AD ONERi DIPEhIDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN

N{nNnsT'ERO DEI-I,'ECONOMtr{ E DEn {,8, FXNAI{4E €

X lPotriticlae economlico-fiaranziarie e di hinamcio eg\ €

X.tr Regolaziolle giun"isdizione e coordinamento €
del sístenaa delna fîscalita' (29.1)

D[P.4R.T.IN/ÍENT' O DtrT,n,E F.,{N,{NZ]E

I}íTERVENTI
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23.820,00

23.820,00

23.820,00

2 3.820,00

23.920,00
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N, 3920 SOMMA OCCORRENTE PER FAR

FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE
DELL'AGENZIA DEI-LE DOGANE E DEI
MONOPOLI
(R)
(4.1.1)

2 3.820,00

Ii presente decreto viene trasmesso alla corte dei conti per la registrazione.
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IL MINISTRO


