Prot. 1526/UD

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo Statuto dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5
dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;
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 Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l’articolo 7, che definisce la
struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l’articolo 9, comma 2, il quale
stabilisce che il Direttore dell’Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti
necessari per l’attivazione delle nuove unità organizzative e per l’assegnazione delle relative
risorse;
Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Viste le Determinazioni Direttoriali con le quali sono stati istituiti ed attivati, in via
sperimentale, gli Uffici delle dogane di Prato prot. 1005/UD del 6 luglio 2004; di Firenze
prot. 1006/UD del 6 luglio 2004; di Aosta prot. 1163/UD del 29 luglio 2004; di Mantova
prot. 1212/UD del 5 agosto 2004; di Salerno prot. 1353/UD dell’8 settembre 2004; di
Treviso prot. 1385/UD del 15 settembre 2004; di Terni prot. 1716/UD del 12 novembre
2004; di Perugia prot. 1715/UD del 12 novembre 2004; di Foggia prot. 1582/UD del 18
ottobre 2004 e prot. 1638/UD del 29 ottobre 2004; di Imperia prot. 1791/UD del 22
novembre 2004; di La Spezia prot. 1790/UD del 22 novembre 2004; di San Benedetto del
Tronto prot. 1849/UD del 1° dicembre 2004; di Verbano-Cusio-Ossola prot. 1897/UD del 6
dicembre 2004 e di Forlì-Cesena prot. 1924/UD del 10 dicembre 2004;

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati
Uffici;
Ritenuta la necessità di rendere definitiva l’istituzione e l’attivazione degli stessi;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art.1

L’istituzione e l’attivazione degli Uffici delle Dogane di Prato, Firenze, Aosta, Mantova,
Salerno, Treviso, Terni, Perugia, Foggia, Imperia, La Spezia, San Benedetto del Tronto,
Verbano-Cusio-Ossola e di Forlì-Cesena vengono rese definitive.

Roma, 7 ottobre 2005
IL DIRETTORE
Mario Andrea Guaiana

