CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 4 OTTOBRE 2011/1711 d.F.R.

Delibera n.24 Pratica n.1664

Oggetto: Programmazione numismatica 2012

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i
Rapporti con l’A.A.S.F.N.;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.F.N. n.8 del 27
settembre 2011,
approva
il seguente programma di emissioni numismatiche per l’anno 2012 :
- febbraio

Medaglia nuovo stemma ufficiale
Serie divisionale fior di conio
Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento fior di conio da
€ 5,00 con tematica “Giovanni Pascoli”

- aprile

2 euro commemorativo fior di conio con tematica comune agli Stati
Membri dell’Unione Europea
Medaglia “150° anniversario rapporti diplomatici e convenzione
monetaria con l’Italia”

- settembre

Moneta da € 5,00 in argento proof dedicata a Jean-Jacques Rousseau
Moneta da € 10,00 in argento proof dedicata ad Amerigo Vespucci

- ottobre

Serie divisionale proof con moneta da 2 Euro commemorativa proof

- novembre

Dittico in oro proof da € 20,00 ed € 50,00 “elementi architettonici
sammarinesi”
Moneta da 2 scudi in oro fior di conio - tematica da definire
Moneta in scudi del peso di 1 Oncia in argento FDC – tematica da
definire
Moneta in scudi del peso di 1 Oncia in oro FDC – tematica da
definire
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propone altresì
di suddividere il valore nominale del contingente rivalutato per il biennio 2010 -2011
di € 2.268.742,00 (duemilioniduecentosessantottomilasettecentoquarantadue/00), in
attesa di conoscere l’ammontare del contingente di monete da emettere per l’anno
2012 a seguito della revisione biennale, 2012 – 2013, prevista 2° comma dell’art. 11
della Convenzione monetaria stipulata con la Repubblica Italiana – per conto della
Comunità Europea - il 29 novembre 2000, come segue:
-

€ 492.000,00 (quattrocentonovantaduemila/00) per monete da collezione in
oro e argento
€ 1.776.742,00 (unmilionesettecentosettantaseimilasettecenttoquarantadue /00)
per monete divisionali, di cui € 1.186.942,00 (unmilionecentottantaseinovecentoquarantadue/00) da mettere in circolazione al valore facciale.
Si riserva

di proporre integrazioni e/o modifiche al predetto programma nel caso in cui
avvenimenti collezionisticamente interessanti le rendessero opportune.
Le tirature e le caratteristiche delle singole emissioni verranno stabilite di
volta in volta dai Decreti Delegati con cui verrà autorizzata l’emissione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione Generale della Finanza Pubblica, dell’Ufficio
Generale Contabile, della Segreteria di Stato per le Finanze, del Consiglio di
Amministrazione dell’A.A.S.F.N., della Direzione A.A.S.F.N.
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