DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO E L’UMBRIA
IL DIRETTORE REGIONALE
Protocollo n° 9625

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 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 lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane, deliberato dal Comitato Direttivo il 5
dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;
VISTO l’art. 7 commi 1 e 5 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
Dogane, circa la competenza del Direttore regionale sull’organizzazione degli uffici locali;
VISTI gli

articoli 7, 9,e 17 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 1389/UD del 24 luglio 2003 concernente
l’istituzione e l’attivazione Sezione Operativa Territoriale di Terracina, dipendente dall’Ufficio
delle Dogane di Gaeta;
VISTA la proposta dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, prot. n. 21416 del 23.11.2007, di
garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali demandati allo stesso Ufficio attraverso uno
sportello doganale che consenta di fornire gli stessi servizi richiesti dall’utenza con maggiore
efficacia ed efficienza interna, mediante la razionalizzazione degli orari di apertura;
VISTA l’informativa resa con prot. n. 3795 del 30.01.2008 alle autorità, agli operatori del
settore ed alle OO.SS., circa la prospettata riorganizzazione dei servizi dell’ufficio locale di
Terracina;
VISTA la nota dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, prot. n. 4131 del 27.02.2008, con la
quale si comunica che, a seguito di incontro con gli operatori del settore e con le autorità locali, è
stata definita l’operatività dello sportello doganale;
RITENUTA la necessità di attuare una ristrutturazione dell’organizzazione degli uffici di
competenza della Direzione Regionale per il Lazio e L’Umbria;

DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO E L’UMBRIA
AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
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ADOTTA
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo unico
1) E’ soppressa la Sezione operativa territoriale di Terracina, dipendente dall’Ufficio delle
Dogane di Gaeta.
2) La Sezione operativa territoriale di Latina, dipendente dall’Ufficio delle Dogane di
Gaeta, assume le competenze della soppressa Sezione operativa territoriale di Terracina,
coordinando lo sportello doganale presso il Comune di Terracina.
3) La presente determinazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì 14.03.2008
F.to Il Direttore Regionale
Ing. Roberta de ROBERTIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. 39/93.
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