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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazionì ed integrazioni, recante 
t:iforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 1narzo 2001, n. 165, e successive nwdificazioni, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la 
r.io.rganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare 
gli articoli 7, commi 2, e 4, concernenti disposizioni relative, tra raltro, al trattmnento econmnico da corrispondere 
al Vice Capo di Gabinetto; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 2 ottobre 2018, visto n.4389 
dell'li ottobre 2018, con il quale il Dott. Fabrizio Carrarini- Generale di divisione della Guardia di Finanza- a 
Jccortere dall'8 ottobre 2018 è stato nominato Vice Capo di Gabinetto del IVEinistro dell'economia e delle finanze 
ai sensi dell'articolo 3, c01runa l, del d.P.R. n. 227, del2003; 

VISTO il decreto dellY!inistro dell'economia e delle finanze pro tempore 19 ottobre 2018, visto n. 4656 
del 31 ottobre 2018, con il quale è stato determinato l'emolumento accessorio da attribuire al Dott. Fabrizio 
Carrarini- Generale di divisione della Guardia di Finanza- a decorrere dall'8 ottobre 2018, per l'assolvimento del 
citato incarico di Vice Capo eli Gabinetto ai sensi dell'articolo 7, commi 2, e 4, del d.P.R. n. 227, del 2003, 
dell'articoJo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo l, comma 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 
13, comn1a 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, conuna 1, della 
legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dci conti il 6 
settetnbre 2019, Ufficio conttollo atti P.C.M. :Ivfinisteri giustizia e affari esteti e della cooperazione internazionale, 
reg.nc prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del6 settembre 2019 concernente, 
tra l'altro, la proptia nomina a lvfinistro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il proprio decreto datato 30 settembre 2019, visto n. 4423 del 4 ottobre 2019, con il quale si è 
proceduto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del2001, e successive modificazioni ed 
integtazioni alla conferma del Dott. Fabrizio Carrar.ini- Generale di Corpo d'Attnata della Guardia di Finanza ~ 
nell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del :Nfinistro dell'economia e delle finanze unitamente alla conferma 
dell'emolumento accessorio attribuito al medesimo Gen. Cartarini per l'assolvimento ddl citato incarico; 

VISTO l'articolo 23- ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei lvfìnistri 23 marzo 2012; 

VISTO l'articolo l, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Oegge di stabilità per il2014); 

VISTO l'atticolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dall'articolo l, comma l, della legge 23 giugno 2014, n. 89; 



VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTi\. la nota prot. 0322221/2019 del 12 novembre 2019 con la quale il Centro Infonmtico 
_Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha c01nunicato I'aggiotnamento del trattamento economico in 

-godimento al Gen. Fabrizio Carrar.ini per l'anno 2019, salvo Conguaglio; 

VISTA la mail del 19 novembre 2019, con la quale il Comandante Centro Informatico Amnllnistrativo 
Nazionale della Guardia di Finanza ha inviaro il prospcno relativo all'aggiornamento del trattan1ento economico 
in godimento al Gen. Fabrizio Carrarini per l'anno 2019 co::Jla specifica, nella colonna "Altre indennità accessorie", 
che si tratta dell'indennità di trasferimento ex lege n.- 86/2001; 

fu\_V'liSAT A la necessità di ride terminare l' enwbmento accessorio attribuito al Gen. Fabrizio Carrarini 
te-nendo conto ai fmi del calcolo dello stesso anche della predetta «indennità di trasferimento" nel presupposto che 
la stessa, così come precisato nella citata rnail del 19 novembre 2019, non è legata all'effettuazione di una 
prestazione ed ha carattere di stabilità in quznto erogara per l'arco dei due anni in cui sussiste il diritto; 

DECRETA 
Articolo l 

1. 	 L'emolumento accessorio precedentemente atrribuico al Dott. Fabrizio Canarini -· Generale di Corpo 
d'Arnìata della Guardia di Finanza- per l'assolvimento dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto dellvlinistro 
dell'economia e delle tlnanze, fissato nell'importo di € 31.873,46 annui lordi da corrispondersi in tredici 
mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 20"19 e fino :<!.l 28 febbraio 2019 è ridererminato nell'importo annuo 
lordo di € 33.653,75 da corrispondersi in tredici mensilità ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, dell'articolo 23- ter, comma 2, del decreto legge 6 
dice1nbre 2011, n. 201, convertito con rnodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, 

commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il2014) e dell'articolo 13, 
cormna 1, dd decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convenito con1nodificazioni dall'articolo 1, comma l, 
della legge 23 giugno 2014, n. 89. 

2. 	 L'emolumento accessorio indicato al comma 1, è rideterminato nelle m.isure annue lorde da corrispondersi 
in tredici 1nensilità ai sensi delle nor1ne citate al medesirno comma 1 così con1e sotto indicato: 

dall 0 marzo al31 marzo 2019 € 34.015,40 
dal l 0 aprile al30 aprile 2019 € 33.653,75 
dal 1° maggio al 31 maggio ;2019 € 34.196,23 
dal 1 o giugno al 30 giugno 2019 € 33.653,75 
dal l 0 luglio al 31- luglio 2019 € 36.881,40 
dal 1° agosto al 31 agosto 2019 € 36.518,72 
dal l 0 settetnbre aì 30 sertembre 2019 € 36.699,55 
dal l 0 ottobre 2019 € 37.482,80 
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Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 




