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9.360
SAIA, BALDASSARRI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«37-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, il comma 1-ter, è sostituito con il seguente:
«1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economicofinanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua
trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo
II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono soppresse le Ragionerie
Territoriali dello Stato e le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Contestualmente,
nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituita un'unica articolazione
locale denominata Ufficio Territoriale dell'Economia, retta da una posizione dirigenziale di livello
non generale, che svolge tutte le funzioni precedentemente assegnate ai due uffici locali
soppressi, dipendendo funzionalmente dai relativi Dipartimenti del Ministero dell'Economia è delle
Finanze, in base e relative competenze presidiate. La riduzione delle dotazioni organiche di livello
dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a
realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010; n. 25. Con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono riallocate le funzioni
svolte dalle soppresse sedi territoriali. Con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate: le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire. II personale in servizio presso le strutture
territoriali soppresse è assegnato ai locali Uffici territoriali delÌeconomia o, anche in
soprannumero, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Si applica il comma 5bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato non si applicano le disposizioni di cuia all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008; n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, lettera e) della legge 2 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6,
del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli
stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli
stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione
degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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