Prot. 169478/ 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;
Vista la determinazione prot. n. 11002/UD del 9 novembre 2006, pubblicata sulla G.U.
del 14 novembre 2006, n. 265 – serie generale-, con cui è stato istituito ed attivato l’Ufficio
delle dogane di Bari con competenza sulla relativa provincia;
Vista la nota prot. n. 2009-20084 del 12 giugno 2009, con cui il Sig. Direttore della
Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata ha proposto l’ istituzione di una Sezione
operativa territoriale presso l’Interporto di Bari;
Ritenuta, sulla base delle motivazioni addotte dal citato direttore regionale, la necessità
di attivare la nuova Sezione Operativa Territoriale;
Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa alle
Organizzazioni Sindacali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art 1
A far data dal 15 dicembre 2009 viene istituita ed attivata presso l’Interporto Regionale
della Puglia, sito in località Lamasinata, la Sezione Operativa Territoriale Interporto di Bari ,
dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Bari.
La Sezione Operativa Territoriale dell’Interporto di Bari svolgerà le attività di
accertamento nel settore doganale e delle accise.
Il Direttore dell’Ufficio delle dogane di Bari determinerà con proprio provvedimento la
struttura della citata Sezione, previo assenso del Direttore regionale per la Puglia e la
Basilicata.

Roma, 9 dicembre 2009
Dr. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi

dell’art.3, comma 2, del d. lgs. 39/’93

