Prot.n. 15012

Napoli, 24 aprile 2007

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CALABRIA E LA
CAMPANIA

VISTO il D.Lgs n. 300 del 30 luglio 1999, di riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane, deliberato dal Comitato
direttivo in data 5 dicembre 2000, ed integrato con delibere del 14 dicembre
2000, del 30 gennaio 2001 e del 31 marzo 2006;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane,
deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le
modifiche approvate nella seduta del 07.05.2001, ed in particolare il comma
III dell’art.6, che attribuisce alla Direzioni regionali la responsabilità della
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ed il comma V
dell’art.7, che prevede la possibilità di modificare l’organizzazione interna
di ciascun Ufficio delle Dogane con provvedimento del Direttore regionale
competente;
VISTA la determinazione n. 1670/UD del 28.10.2005 di istituzione ed
attivazione dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro;
VISTE le note prott. n. 4985 del 06.04.2007 e n. 5394 del 17.04.2007 del
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro che, considerata la
movimentazione commerciale che attualmente interessa il Porto di
Corigliano Calabro (CS) e i potenziali sviluppi dei traffici nella zona,
esprime parere favorevole all’istituzione di una Sezione Operativa
Territoriale (S.O.T.) in loco;
CONSIDERATA la necessità di assicurare una stabile presenza istituzionale
dell’Agenzia delle Dogane presso il Porto di Corigliano Calabro, a
salvaguardia degli interessi erariali e della regolarità dei traffici commerciali
nella zona dell’alto Ionio;
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RAVVISATA, dunque, l’opportunità di attivare, a tale scopo, una Sezione
Operativa Territoriale, dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, e
con competenza territoriale sull’ambito portuale di Corigliano Calabro;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Istituzione ed attivazione della Sezione Operativa Territoriale di
Corigliano Calabro
Articolo 1
A decorrere dal 1 giugno 2007 è istituita ed attivata, in via
provvisoria, la Sezione Operativa Territoriale di Corigliano Calabro,
dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, con sede all’interno del
porto di Corigliano Calabro, così come da Protocollo d’intesa del 20.02.07
stipulato dall’Agenzia delle Dogane - Direzione regionale per la Calabria e
la Campania - con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Articolo 2
Alla Sezione Operativa Territoriale di Corigliano Calabro sono
attribuite le competenze istituzionali in materia di dogane ed accise
sull’ambito portuale di Corigliano Calabro.
Articolo 3
Per l’espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Sezione è
dotata di un proprio organico, da assegnare con separato provvedimento.

f.to Il Direttore regionale
Ing. Roberta de Robertis
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