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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

l\flNISTERO DELUECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

DECRETO 20 febbraio 2013. 

Fissazione semcstrale dettassi di Interesse per il pagamen
to differito dei diritti doganali per il periodo dall3 gennaio 
2013 all2 luglio 2013. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legisla
tive in materia doganale approvato con il decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come 
sostituito dali 'art. 5, conuua 2, della legge 25 luglio 2000, 
n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato 
oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un 
interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro 
delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni 
ordinari del Tesoro a tre mesi; 

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle 
finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del te
soro, del bilancio e della programmazione economica e 
delle finanze; 

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con 
decorrenza 13 gennaio 2013; 

Sentita la Banca d'Italia; 

Decreta: 

Art. l. 

l. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia doganale, approvato con il decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 
come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 
2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento dif
ferito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito 
nella misura dello 0,669 per cento annuo per il periodo 
dall3 gennaio 2013 all2luglio 2013. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella U.ffi
ciale della Repubblica italiana. 

Roma, 20 febbraio 2013 

Il Ministro: GRILLI 

Registrato alla C'orte dei conti il 18 mmzo 2013 
Ufficio di controllo sugli alli del Ministero dell'economia e delle 
jiuauze, registro 11. 2, Economia e finanze, foglio Il. 249 

13A03012 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 8 marzo 2013. 

Iscrizione della varietà di frumento tenero Argon e al re la~ 
tivo registro nazionale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
DELLO SVILUPPO RURALE 

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discipli
na l 'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l'identlficazione delle varietà stesse; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no
vembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di 
varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ot
tobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. l 096; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, rela
tivo alle nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola
re l'art. 4, commi l e 2 e l'art. 16, comma l; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di ri
forma dell'organizzazione di governo a nonna dell'art. Il 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 feb
braio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzella Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 89 dell6 aprile 2012, concernente 
il Regolamento di organizzazione del Ministero delle po
litiche agricole alimentari e forestali; 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici diri
genziali di livello non generale; 

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel 
rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali; 

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento 
dei requisiti varietali previsti dalla nonnativa vigente; 

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata 
dali 'interessato; 

Considerata conclusa la verifica della denominazione 
proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà 
vegetali n. 5/2012 senza che siano pervenuti avvisi con
trari aH 'uso di detta denominazione; 

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 

Decreta: 

Art. l. 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, 
è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, 
fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello 
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