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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013- 2015

Il Piano delle attività sviluppato per il triennio 2013-2015 intende perseguire i seguenti obiettivi:

• l’attuazione di politiche rigorose nell’ambito delle concessioni in materia di giochi, il rafforzamento
dell’azione di contrasto del gioco illecito ed irregolare ed il consolidamento delle relative entrate erariali;

• il potenziamento degli interventi in materia di controlli sui depositi fiscali di distribuzione dei tabacchi
lavorati e sulla rete distributiva al dettaglio prestando, altresì, la massima attenzione alla conformità dei
prodotti da fumo alla normativa di settore.

Per il conseguimento di tali obiettivi sono previste le seguenti azioni strumentali:

il rafforzamento e l’ulteriore qualificazione degli interventi a tutela della corretta applicazione delle
normative di settore;

lo sviluppo del sistema informatico di ausilio alle attività istituzionali in materia di giochi e tabacchi ;

il potenziamento dei servizi on-line di comunicazione e supporto agli utenti interni ed esterni;

la semplificazione degli adempimenti;

il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della performance istituzionale;

la realizzazione di iniziative formative finalizzate alla crescita professionale del personale nelle are a
rilevante impatto strategico.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 - 2015

Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli si propone di realizzare interventi nelle seguenti
tre macro aree strategiche (ASI):

• ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari;

• ASI 2 - Servizi agli utenti;

• ASI 3 - Ottimizzazione della funzione organizzativa e di supporto alla
missione istituzionale.

Per ognuna delle Aree Strategiche di Intervento sono stati definiti gli obiettivi prioritari
(fattori critici di successo - FCS) ed i correlati indicatori di qualità efficacia ed(fattori critici di successo - FCS) ed i correlati indicatori di qualità, efficacia ed
efficienza (indicatori chiave di performance - ICP) con il relativo livello di risultato
atteso nel triennio (target).

Di seguito si illustrano sinteticamente gli elementi caratterizzanti ciascuna ASIDi seguito si illustrano sinteticamente gli elementi caratterizzanti ciascuna ASI.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013- 2015

ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari

La strategia operativa è finalizzata a:

• consentire di svolgere con efficienza ed efficacia la propria missione istituzionale di
regolatore del comparto del gioco pubblico in Italia, attraverso una verifica costante
dell’operato dei concessionari ed una mirata azione di contrasto alle irregolarità;

• adottare idonee misure finalizzate al contrasto del gioco minorile;

• esercitare l’attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi
lavorati e sulla riscossione ed il versamento delle imposte che vi gravano;

• tutelare la salute dei cittadini mediante verifiche sulla conformità dei prodotti da fumo• tutelare la salute dei cittadini mediante verifiche sulla conformità dei prodotti da fumo
alle normative di settore.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013- 2015

ASI 1 - Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti
extratributari

In tale contesto è stato programmato:

• il potenziamento dell’attività di controllo nel settore dei giochi e dei tabacchi;

• il miglioramento dell’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto delle irregolarità
degli illeciti nei suddetti settori;

• il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi pubblici ai fini della sostenibilitàil rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi pubblici ai fini della sostenibilità
della pretesa tributaria in sede di contenzioso.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli  per il triennio 201 3- 2015

ASI 2 - Servizi agli utenti

In conformità con i principi generali che devono caratterizzare l’azione amministrativa, si
ritiene essenziale promuovere un generale processo di semplificazione ed ottimizzazione
delle procedure, con conseguente riduzione dell’onerosità degli adempimenti.p , g g p

Tale azione comporterà un evidente miglioramento soprattutto nella gestione dei comparti
relativi al gioco ed ai tabacchi lavorati.

L’ obiettivo potrà essere perseguito anche mediante l’ottimizzazione della funzione diL’ obiettivo potrà essere perseguito anche mediante l’ottimizzazione della funzione di
comunicazione, garantendo l’integrazione del sito internet della ex AAMS in quello
dell’Agenzia – Area Monopoli, anche in lingua inglese.

6



Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 - 2015

ASI 3 – Ottimizzazione della funzione organizzativa e di
supporto alla missione istituzionale

Si intende avviare un processo di ottimizzazione della funzione organizzativa e di supporto,
volta al pieno raggiungimento della missione istituzionalevolta al pieno raggiungimento della missione istituzionale.

L’obiettivo è quello di garantire il miglioramento del generale assetto organizzativo (sia a
livello centrale che territoriale) e l’ottimizzazione del governo delle risorse chiave, nonché il
consolidamento dei sistemi di governo e gestione attraverso la mappatura dei processi diconsolidamento dei sistemi di governo e gestione, attraverso la mappatura dei processi di
analisi dei rischi di disfunzioni ed anomalie e l’incremento del numero degli audit di
processo conclusi.

Si provvederà inoltre ad attuare una razionalizzazione delle disposizioni normativeSi provvederà, inoltre, ad attuare una razionalizzazione delle disposizioni normative
(soprattutto concernente le rivendite di generi di monopoli in materia di gioco legale) ed
amministrative, con la revisione della prassi amministrativa in materia di concessioni ed
autorizzazioni nonché con l’emanazione di direttive esaustive sull’ambito applicativo dellapp
normativa in materia.

Specifica attenzione sarà, infine, dedicata alla attuazione di una politica di aggiornamento
professionale e di qualificazione che privilegi la specializzazione nelle aree di azione a
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

La descrizione analitica del Piano delle attività per l’anno 2013 è 
contenuta nell’allegato 1.

Nelle tavole che seguono sono riepilogati, per Area Strategica di 
Intervento gli obiettivi incentivatiIntervento, gli obiettivi incentivati.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati
AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 1

Prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari

Indicatori di risultato Risultato atteso

Numero complessivo dei controlli nel settore dei giochi 20.000

Numero di controlli destinati al contrasto del gioco minorile nell’ambito di quelli previsti 
dall’art.7, comma 9, del D.L. n.158/2012

5.000

Numero controlli sulla rete distributiva al dettaglio dei tabacchi 4.000

Percentuale dei controlli sulla regolarità e tempestività dei versamenti effettuati dai 
concessionari, diversi da quelli soggetti a liquidazione automatica, nel periodo dicembre 
(dell’anno precedente a quello di riferimento) – novembre (dell’anno di riferimento)

100%

Numero di analisi di laboratorio sulla conformità dei prodotti da fumo alla normativaNumero di analisi di laboratorio sulla conformità dei prodotti da fumo alla normativa, 
eseguiti di iniziativa 800

Valore delle somme derivanti dall’accertamento di violazioni tributarie e amministrative 
(imposte accertate e sanzioni amministrative e tributarie) 

€ 25 milioni

Percentuale dei siti internet, che offrono giochi con vincite in denaro in difetto di titolo
autorizzatorio o abilitativo, per i quali è stata eseguita, entro 30 giorni dall’accertamento
della irregolarità, la procedura di inibizione rispetto a quelli individuati a seguito di
segnalazione

90%
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Contenzioso amministrativo - Numero di relazioni inviate all’Avvocatura dello Stato ai fini 
della costituzione in giudizio nei processi amministrativi per i quali i relativi termini per la 
costituzione in giudizio scadono entro il 31 dicembre

90%



Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 2

SERVIZI AGLI UTENTI

Indicatori di risultato Risultato atteso

Attivazione e messa a regime della funzione di liquidazioneAttivazione e messa a regime della funzione di liquidazione
automatizzata dell’imposta unica sulle scommesse e sui giochi on-line 100%
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Obiettivi incentivati

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 3

Ottimizzazione della funzione organizzativa e di supporto alla missione 
istituzionale

Indicatori di risultato Risultato attesoIndicatori di risultato Risultato atteso

Percentuale degli audit di processo conclusi rispetto a quelli 80%Percentuale degli audit di processo conclusi rispetto a quelli 
programmati

Revisione della prassi amministrativa in materia di concessioni ed
Emanazione di direttive 
esaustive sull’ambito p

autorizzazioni concernenti le rivendite di generi di monopolio applicativo della 
normativa in materia
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Piano degli investimenti

Nell'esercizio 2013, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli - ha definito il piano
operativo dei progetti in continuità ed in conformità con le linee di sviluppo fissate nel 2012,
seppure sotto altra veste giuridica.

E’, in particolare, confermata, anche nel nuovo status giuridico, da un lato, la funzione di Ente
regolatore del comparto del gioco pubblico in Italia, preposto alla verifica costante dell’operato
dei concessionari e ad una mirata azione di contrasto all’irregolarità, dall’altro, quella di soggettog , , q gg
preposto al controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati e sulla
riscossione e versamento delle imposte che vi gravano.

Il Piano degli Investimenti per il triennio 2013-2015 è costituito da due macroaree : “Progetti diIl Piano degli Investimenti per il triennio 2013 2015 è costituito da due macroaree : Progetti di
evoluzione del sistema informativo” e “Progetti per la qualificazione del patrimonio”.
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Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Progetti di evoluzione del sistema informativo

Il Piano degli investimenti ICT per il triennio 2013-2015 è articolato in vari progetti, che
garantiscono all’Agenzia – Area Monopoli di poter esercitare le proprie funzioni istituzionali in
materia di giochi e di tabacchi, coniugando aspetti imprenditoriali con aspetti pubblicistici e,
al tempo stesso di fronteggiare la necessità di investimento tempestivo sull’adeguamento delal tempo stesso, di fronteggiare la necessità di investimento tempestivo sull adeguamento del
sistema informativo di governo per soddisfare le esigenze di incasso dell’Erario, di
introduzione di nuovi giochi, di riconoscimento del “time to market” come importante fattore
per le imprese private per affrontare il mercato competitivo, di dotarsi di professionalità
idonee, attraverso specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione, per il supporto al
cambiamento.

In questa tipologia sono ricomprese le attività inerenti l’innovazione e lo sviluppo del sistemaIn questa tipologia sono ricomprese le attività inerenti l innovazione e lo sviluppo del sistema
informatico dei Monopoli di ausilio alle attività istituzionali in materia di giochi e di tabacchi;
quelle finalizzate a potenziare i servizi on-line di comunicazione e supporto agli utenti interni
ed esterni e ad ottimizzare i servizi e i costi di gestione del personale.
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Sono, altresì, inclusi gli interventi di evoluzione dei progetti esistenti e di acquisizione della
strumentazione e delle apparecchiature connesse con lo sviluppo del sistema informatico.



Il Piano dell’Agenzia – Area Monopoli per il triennio 2013 – 2015

Qualificazione del patrimonio

Rientrano in questa tipologia gli interventi logistico-strutturali anche connessi

con l’attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al

D Lgs n 81/2008; specifiche iniziative di potenziamento delle strumentazioniD. Lgs. n. 81/2008; specifiche iniziative di potenziamento delle strumentazioni

non ICT ed interventi volti all’efficientamento energetico con contestuale

riduzione dell’impatto ambientale
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