N. 20897 R.I.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la determinazione n. 31026 del 10 novembre 2011, recante i criteri per il conferimento di
incarichi dirigenziali;
VISTO, in particolare, l’allegato alla suddetta determinazione nel quale sono elencate le strutture
dirigenziali di seconda fascia di cui all’articolo 2, comma 2, della determinazione medesima e cioè
quelle, oltre agli uffici delle dogane, “… che adottano provvedimenti di autorizzazione /
concessione / rimborso o che istituzionalmente intrattengono rapporti commerciali con soggetti
terzi rispetto all’Amministrazione o provvedono all’acquisto di beni e servizi – strutture
individuale nell’allegato elenco che è parte integrante del presente atto – ” per le quali “si applica,
in conformità ai principi di integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, il criterio di
rotazione ….. al fine di evitare situazioni di eccessivo radicamento nel contesto socio economico di
riferimento, situazioni che potrebbero compromettere il livello di attenzione e di rigore morale
indispensabile al corretto andamento delle strutture.”.
VISTA la determinazione n. 15792 del 19 giugno 2012 con la quale è stata modificata, con
decorrenza 1° luglio 2012, la determinazione n. 23720 del 7 agosto 2009 disponendo, a circa tre
anni dall’attuazione della riforma organizzativa degli Uffici e delle Direzioni centrali,
l’adeguamento degli assetti organizzativi esistenti;
CONSIDERATO che detto adeguamento ha comportato, tra l’altro, l’acquisto o la cessione di
competenze da parte di alcuni uffici dirigenziali di seconda fascia della struttura centrale che
hanno, in alcuni casi, cambiato denominazione;
CONSIDERATO che occorre per quanto sopra aggiornare l’allegato alla determinazione n. 31026
del 10 novembre 2011, poiché ivi comparivano alcuni dei preesistenti Uffici;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato alla determinazione n.
31026 del 10 novembre 2011
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’allegato alla determinazione n. 31026 del 10 novembre 2011, recante l’elenco delle strutture di
cui all’articolo 2, comma 2, della stessa determinazione, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2012,
con l’allegato elenco che è parte integrante della presente determinazione.
Roma, 13 novembre 2012

Il Direttore dell’Agenzia
Dott. Giuseppe PELEGGI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 31026 DEL 10 NOVEMBRE 2011
COME SOSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 20897/2012
ELENCO STRUTTURE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 2
 DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
− Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine
− Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali
− Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
− Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali
 DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
− Ufficio analisi e governo dell’attività di verifica e accertamento
− Ufficio metodologia e controllo degli scambi nel settore doganale, fiscale ed extratributario
− Ufficio tutela interessi finanziari dell’Unione europea
− Ufficio metodologia dei controlli e degli accertamenti in materia di accise
 DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
− Ufficio tesoreria
− Ufficio acquisti
 SAISA
− Area A
− Area B
 DIREZIONI INTERREGIONALI / REGIONALI / PROVINCIALI
− Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici
− Area procedure e controlli settore dogane
− Area procedure e controlli settore accise
− Area procedure e controlli settore dogane e antifrode
− Laboratori e servizi chimici
− Distretti
− Uffici delle dogane
1° luglio 2012

