Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Sede legale (città)

Roma

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

dogane@pceagenziadogane.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Agenzia è un ente pubblico non economico ed è stata istituita con il D. Lgs 300 del 30 luglio 1999.
Dal 1° dicembre 2012 in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n.
135 del 7 Agosto 2012, l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Quale autorità doganale, l’Agenzia esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa
comunitaria e nazionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle
merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Verifica e controlla gli scambi, la
produzione e il consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa.
Svolge, inoltre, attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura extratributaria.
Nell’ambito dell’Agenzia opera anche il Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (S.A.I.S.A.), che
cura gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari connessi alle esportazioni dei prodotti agricoli.
L’Area monopoli dell’Agenzia svolge l’attività diretta alla regolazione e al controllo dell’intero
comparto dei giochi ed interviene, unitamente ad altri organi (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia
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di Stato, SIAE), ai fini di un incisivo contrasto di ogni fenomeno illegale legato al gioco e agisce al fine
di garantire l’ottimizzazione del gettito erariale di competenza.
In materia di tabacchi l’Agenzia gestisce tutte le procedure connesse alla riscossione delle accise,
anche mediante controlli diretti a contrastare le irregolarità e l’evasione di dette specifiche imposte,
nonché la tariffa di vendita al pubblico e l’articolazione delle rivendite dei prodotti da fumo. Verifica,
inoltre, che detti prodotti siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

Assicurare la conformità
del sito ai requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa

Formazione
informatica

Assicurare la
pubblicazione di
documenti in formato
accessibile

Messa a disposizione di
Postazioni di
dotazioni informatiche
lavoro
adeguate alle disabilità
del personale
Formalizzazione della
Responsabile
nomina del Responsabile
dell’accessibilità
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
•

•

•

•

•

Monitoraggio dei formati dei
documenti pubblicati sul sito e
adeguamento degli eventuali
documenti non accessibili
Verifica dei nuovi requisiti di
accessibilità del sito secondo lo
standard proposto da AGID
Predisposizione di un piano di
formazione per il personale
addetto alla redazione e alla
pubblicazione dei documenti
informatici
Completamento del piano di
fornitura delle dotazioni
informatiche dedicate al
personale disabile
Perfezionamento atto di nomina

Tempi di
adeguamento

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015
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