Prot. 2012/ 29273 /Giochi/LTT

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto direttoriale prot. 2012/21968/Giochi Ltt del 21 maggio 2012 – registrato alla
Corte dei Conti – Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari il 1° giugno 2012 – registro 5
Economia e Finanze – fog. 375 – pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato il 4 giugno 2012, con il quale è stata indetta la lotteria nazionale ad estrazione
istantanea denominata “Un mare d’oro”;
Visto in particolare l’articolo 6 che, al comma 1, richiama espressamente il lay-out del biglietto
pubblicato sul sito istituzionale contestualmente al decreto al momento di avvio della lotteria;
Considerato che dal citatato lay-out di stampa emerge correttamente, sia in termini grafici che
informativi la “meccanica di gioco”;
Rilevato che all’articolo 7, comma 1, del citato decreto direttoriale 21 maggio 2012, per mero
errore materiale, sono state indicate “dodici conchiglie” anziché “dieci conchiglie”;
Considerato che comunque, il rilevato errore materiale non ha comportato alcuna conseguenza
né sulle regole sostanziali di gioco, né tantomeno sullo sviluppo della struttura dei premi di cui
all’articolo 5 del decreto direttoriale 21 maggio 2012 o sulle probabilità di vincita;
Considerato che in data 11 giugno 2012 il dott. Raffaele FERRARA è cessato dall’incarico di
Direttore Generale dei monopoli di Stato;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede
all’articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del Direttore Generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Ritenuto comunque opportuno procedere alla relativa rettifica;
DECRETA
Articolo 1
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale del 21 maggio 2012, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il 4 giugno 2012, le parole “dodici conchiglie”
sono sostituite dalle parole “dieci conchiglie”.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente
pubblicato sul sito dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
3. La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato
– www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 3,
comma 16 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16.
Roma, 3 luglio 2012
(in corso di registrazione)

Il Direttore Generale Vicario
f.to Antonio Tagliaferri

