Prot. 2013/ 11311 /Giochi/LTT
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL VICEDIRETTORE
Visto il decreto direttoriale prot . 2012/1157 /Giochi/LTT del 13 gennaio 2012,
registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari – il 23
gennaio 2012 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 24 del 30 gennaio
2012 , con il quale è stata indetta la lotteria ad estrazione istantanea denominata “ Mega
turista per sempre”;
Visto, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto che riporta espressamente la
composizione della massa premi in termini di numero ed importo in euro dei premi;
Considerato che nel succitato articolo 5, per mero errore materiale, sono stati
indicati il numero dei biglietti vincenti presenti nel quantitativo minimo di 34.560.000
biglietti., anziché il numero dei premi, per ciascun importo, presenti nel medesimo
quantitativo di biglietti;
Considerato che, comunque, il rilevato errore materiale non ha comportato alcuna
conseguenza né sulle regole di gioco, nè sulla determinazione della massa premi il cui
importo resta invariato rispetto a quanto previsto nell’articolo 4 del medesimo citato
decreto;
Ritenuto, comunque, opportuno procedere alla relativa rettifica;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2012
con il quale sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse
umane, strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la determinazione direttoriale n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il
Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti
ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività
riconducibili alle missioni istituzionali dell’Amministrazione stessa;
Visto l’articolo 1 comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede
che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale;
DECRETA
Art. 1
1. L’articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale prot . 2012/1157/Giochi/LTT del 13
gennaio 2012 è modificato come segue.
“La struttura premi corrispondente al quantitativo minimo di 34.560.000 biglietti è così
composta:
Numero premi
12
12
12
48
1.212
3.648
10.944
63.888
292.320
2.286.720
14.522.400

Importo dei premi in euro
3.248.837,00 (valore nominale)
100.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
10,00

2.La pubblicazione del presente decreto sul sito www.aams.gov.it tiene luogo della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge
24.12.2007, n. 244.
Roma, 14 marzo 2013
Il Vicedirettore dell’Agenzia
f.to Luigi Magistro

