Prot. 1414

Roma, 28 marzo 2008

COMUNICATO STAMPA
TACTA-PROJECT KICK OFF :
L’EUROPA E I PAESI DELL’AREA BALCANICA OCCIDENTALE VERSO UN NUOVO
SISTEMA INTEGRATO LEGISLATIVO, DOGANALE E FISCALE, CONTRO LE FRODI E I
TRAFFICI ILLECITI, PER UN’INTENSIFICAZIONE DEI TRAFFICI COMMERCIALI
Sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 aprile 2008 il programma comunitario di assistenza
doganale e fiscale integrata TACTA (Technical Assistance to Customs and Tax Administrations) che,
guidato dall’Agenzia delle Dogane italiane, è rivolto ai 5 Paesi dell’ Area balcanica occidentale –
Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (Under UNSCR 1244), Montenegro e Serbia. Con il Progetto
TACTA si procederà ad una graduale modernizzazione delle strutture organizzative e delle procedure
operative secondo gli standard europei e contemporaneamente allo sviluppo di strategie contro le frodi
e i traffici illeciti.
L’apertura dei lavori è prevista per venerdì 4 aprile, presso l’ Hotel Rogner di Tirana, Albania,
con inizio alle h. 9.30. Saranno presenti i rappresentanti dei cinque Paesi beneficiari, della
Commissione europea e le autorità locali ed estere. Ad introdurre sarà l’ambasciatore dell’Unione
Europea in Albania, Helmuth Lohan; seguirà l’intervento del Viceministro delle Finanze albanese
Florion Mima. Il Dirigente dell’Ufficio Cooperazione Internazionale ed Assistenza Tecnica
dell’Agenzia illustrera’ il Progetto, di durata annuale - interamente finanziato con fondi europei per un
importo di 7,1 milioni di euro.

Concluderà i lavori della mattinata il Direttore dell’Agenzia delle

Dogane. Nella stessa occasione sarà anche avviato il Forum permanente di cooperazione regionale che
costituirà uno dei pilastri del progetto, coordinato dal Direttore dell’Area Relazioni Internazionali .
Il programma TACTA è stato aggiudicato con bando europeo al Consorzio pubblico-privato
denominato I.T.A.C.A (International Technical Assistance for Customs and Tax Administrations),
promosso dall’Agenzia delle Dogane italiane, che ne entra a far parte, per la parte pubblica con
l’Agenzia delle Entrate, assieme all’ Amministrazione doganale finlandese (Tull-Customs, FI) e alla
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Seconda Università di Napoli, Facoltà di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea.
Vi partecipano, fra l’altro: Sviluppo Globale GEIE (IT), lo Studio Legale Tonucci (IT) e DMIAssistenza Tecnica (FR).
Il Consorzio italiano può vantare, oltre ad un elevato livello di competenze professionali dei
partner, la partecipazione diretta di amministrazioni doganali e fiscali e il supporto esterno di altre
Amministrazioni di Paesi membri dell’UE. Le azioni di assistenza saranno condotte da un Team
internazionale formato da circa 70 esperti che saranno coordinati dai Capi Missione presenti in ciascun
Paese beneficiario.
L’assegnazione del progetto al Consorzio italiano permette, quindi, di stabilire e consolidare le
relazioni già esistenti tra le Amministrazioni doganali e fiscali italiane con quelle dei Paesi interessati
al Progetto e di raggiungere, in tal modo, alcuni importanti obiettivi economici e istituzionali, tra cui
l’intensificazione dell’interscambio commerciale, attra verso la creazione di un quadro legislativo e
regolamentare più trasparente; una maggiore partecipazione e influenza dell’Italia nel processo di
stabilizzazione e associazione della Regione balcanica, l’intensificazione della cooperazione
amministrativa per la lotta alle frodi e ai traffici illeciti, un migliore controllo contro il riciclaggio di
denaro, la contraffazione e altri crimini legati all’importazione/esportazione di beni e servizi.
Ai lavori del Forum sarà invitata a partecipare anche l’Amministrazione doganale macedone, che pur
non essendo un Paese beneficiario del TACTA, riveste un ruolo geopolitico importante per la
cooperazione nell’ Area.
Il programma TACTA, partito con una fase preparatoria il 1° febbraio di quest’anno, proseguirà
il percorso già avviato sin dal 1996 dal programma CAFAO (Customs & Fiscal Assistance Office
Programme), gestito dal Consorzio Eurodogane, sciolto alla fine del 2007.
In allegato, il programma della giornata.
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