Prot. 57787 R.U.

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, e successive modifiche e integrazioni;
Visti, 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;
Visto l’art. 1, comma 361, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
Vista la determinazione n. 1900 /UD del 29 ottobre 2003, pubblicata sulla G.U. n. 261
del 10 novembre 2003, con cui è stato istituito e attivato l’Ufficio delle dogane di Avezzano
con competenza territoriale sulla provincia dell’Aquila e, nell’ambito dello stesso, la
Sezione operativa territoriale dell’Aquila;
Viste le note n. 00013100 del 29 maggio 2009 e n. 289/ris. del 2 ottobre 2009 della
Direzione regionale delle dogane per le Marche, l’Abruzzo e il Molise, relative alla proposta
di istituzione ed attivazione

dell’Ufficio delle dogane dell’Aquila e di contestuale

declassamento dell’Ufficio delle dogane di Avezzano a sezione operativa territoriale, ciò al
fine, tra l’altro, di rilanciare una città capoluogo di regione, provata dal grave terremoto del
2009, favorendone la ripresa economica e sociale;
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Vista la delibera n. 122 dell’11 dicembre 2009, con cui il Comitato di gestione
dell’Agenzia ha espresso, tra l’altro, parere favorevole all’elevazione della Sezione
operativa territoriale dell’Aquila a ufficio delle dogane con contestuale declassamento
dell’Ufficio delle dogane di Avezzano a sezione operativa territoriale;
Considerata la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di elevazione
della Sezione operativa territoriale dell’Aquila a ufficio delle dogane e di declassamento
dell’Ufficio delle dogane di Avezzano a sezione operativa territoriale, meglio esplicitati
nella citata delibera n. 122 del Comitato di gestione;
Considerato che l’attivazione dell’Ufficio delle dogane dell’Aquila è comunque
subordinata al reperimento, a cura del competente Direttore regionale delle dogane, di
idonei locali e spazi;
Considerato, infine, che in merito all’istituzione dell’Ufficio in questione è stata
preventivamente attivata la informativa alle organizzazioni sindacali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art.1
Istituzione dell’Ufficio delle dogane dell’Aquila.

A decorrere dalla data del presente provvedimento viene istituito l’Ufficio delle dogane
dell’Aquila, dipendente dalla Direzione regionale delle dogane per le regioni Marche,
Abruzzo e Molise.
L’attivazione dell’Ufficio delle dogane di cui al primo comma, con la specificazione
della organizzazione e della competenza territoriale, la soppressione della Sezione operativa
territoriale dell’Aquila e il contestuale declassamento dell’Ufficio delle dogane di Avezzano
sono comunque subordinati al reperimento di idonei locali e spazi da adibire a sede del
nuovo Ufficio.
Roma, 7 settembre 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dott. Giuseppe Peleggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)

